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Buon Natale e Felice 2015! 
 
Cari amici, cari colleghi! 

Quest'anno, il 2014, ha decisamente messo alla prova tutti noi. Siamo felici di poter dire che ALDA 
ha affrontato tutte le sfide con resilienza e flessibilità, e nonostante gli ostacoli incontrati, 
abbiamo raggiunto diversi traguardi importanti. 

15 anni dopo la sua nascita, la capacità di ALDA di crescere ed evolversi continua a stupirmi. Sì, cari 
amici, a dicembre l'Associazione ha compiuto 15 anni! Quindici anni di lavoro assieme ai nostri 
soci, durante i quali siamo cresciuti, migliorati, e abbiamo continuato a guardare sempre oltre. 

Mentre festeggiamo Natale e l'Anno Nuovo, non possiamo non pensare alla crisi che affligge in 
Ucraina, e a tutti gli altri paesi del mondo in cui le persone soffrono. Non dovremmo mai dare per 
scontate pace a democrazia, e bisogna continuare a sostenere la libertà, i diritti umani, e il dialogo. 
Proprio per questo stiamo lavorando per il lancio di un'Agenzia della Democrazia Locale a 
Dnipropetrovsk, in Ucraina.  
 
VI AUGURIAMO BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO! INIZIAMO IL 2015 CON LA STESSA 
PASSIONE E NUOVE IDEE, E CONTINUIAMO A LAVORARE ASSIEME PER LA DEMOCRAZIA LOCALE!  
 
Oriano Otočan, Presidente  
Antonella Valmorbida, Segretario Generale  
E tutto lo staff di ALDA 

 

 



 

ALDA sostiene la cittadinanza attiva in Europa  
 
ALDA recentemente ha accordato il proprio sostegno a sette eventi, organizzati secondo le linee 
guida e con il finanziamento del programma Europa per i Cittadini. Il programma intende mettere i 
cittadini al centro, e offre loro l’opportunità di prendersi le proprie responsabilità come cittadini 
europei. La Commissione Europea ha determinato che i cittadini dovrebbero essere consapevoli 
dei loro doveri come cittadini essere coinvolti in maniera attiva nel processo di integrazione 
Europea, sviluppando così un senso di appartenenza e d’identità europea. 

Gli eventi coinvolgono diversi paesi e una vasta gamma di argomenti. In Estonia, la conferenza 
“Policy Forum di cooperazione transfrontaliera tra Russia ed Estonia” è stata organizzata a Tartu; il 
seminario ha indagato le numerose conseguenze derivanti dall’interazione transfontaliera per lo 
sviluppo delle regioni all’esterno dei confini europei, e discusso delle sfide alla coesione 
economica, sociale e territoriale, oltre ai potenziali dello sviluppo regionale come esemplificato 
dalle zone di confine. Una visita sul campo nella regione meridionale della zona di confine russa-
estone è stata organizzata, insieme a conferenze tra il policy forum e gli stakeholder della regione 
Setomaa. L’evento è organizzato dal Centro Peipsi per la Cooperazione Transfrontaliera, un istituto 
no-profit nato nel 1994, che lavora sulla promozione bilanciata delle aree di confine, specialmente 
nel Lago di Peipsi, nella regione di Chudskoe. 

In Finlandia, il Movimento Europeo finlandese sta organizzando l’evento “Giornata di formazione 
per NGOe cittadini attivi”. I relatori sono cittadini attivi provenienti da diverse NGO, tra le quali 
ricordiamo Me & MyCity (Yrityskylä), una pluri premiata metodologia educativa sperimentale 
finlandese sull’imprenditoria, economia e società per gli studenti delle scuole secondarie. Il 
progetto di Me & MyCity è iniziato come pilota nel 2009 ed ora più di quaranta mila studenti 
visitano anno Me & MyCity ogni anno. Un altro relatore proviene da Finnwatch, un’organizzazione 
della società civile finnica che si occupa di responsabilità aziendale nel sud del mondo, 
monitorando il lavoro delle società finniche nei Paesi in via di sviluppo e nelle economie di 
transizione. Sarà presento anche un progetto e una campagna da Kehys, la piattaforma nazionale 
per le ONG finniche in Europa, e il coordinatore dell’anno europeo per lo sviluppo 2015 in 
Finlandia. Il Movimento Europeo finlandese considera l’integrazione europea come una risorsa 
positiva e si dedica a rendere l’Unione Europea più efficiente, trasparente e democratica. 

In Belgio, la Delegazione dei Paesi Baschi all’Unione Europea ha organizzato una conferenza su “I 
programmi internazionali ed europei per lo sviluppo: sussidarietà, efficienza, responsabilità e 
cittadinanza – il ruolo attivo degli enti locali e regionali”. Gli obbiettivi del seminario sono stati: (1) 
aumentare la consapevolezza degli attori europei ed internazionali e delle questioni in gioco, in 
particolare in vista dell’Anno Europeo dello Sviluppo 2015; (2) rafforzare il ruolo degli enti locali e 
regionali nella promozione del coinvolgimento attivo e della partecipazione dei cittadini nelle 
decisioni politiche e loro implementazioni; (3) incoraggiare alleanze e partnership innovative, su 
più livelli e più efficaci tra enti regionali locali e le associazioni della società civile; (4) trasferire al 
dibattito europeo e internazionale gli elementi che rappresentano un particolare valore aggiunto 



per gli enti locali e regionali, quali la loro prossimità i bisogni dei cittadini, la loro efficienza e 
strumenti e indicatori per le responsabilità. 

Sempre in Belgio, Periferia, basata a Bruxelles, produrrà una serie di “video civici”. Periferia è 
un’organizzazione non-governativa finalizzata ad incoraggiare le capacità delle cittadinanza, 
cosicchè i gruppi possano cambiare in meglio il loro territorio. L’associazione si batte per 
premettere agli attori di solito più marginalizzati di prendere parte alle decisioni importanti di 
interesse pubblico e ai dibbattiti pubblici. Periferia ha sede in Belgio e in Francia, ed è attiva sia in 
Europa che in America Latina. Per il bando corrente, Periferia si impegna a produrre 13 “video 
civici” sul tema della partecipazione attiva dei cittadini: dodici saranno sulle presentazioni dei 
cittadini, e uno a testimoniare l’evento. Il video “testimone” sarà realizzato con gli estratti degli 
altri dodici. 

In Germania, la Open Knowledge Foundation ha organizzato la terza edizione dell’Open City Camp, 
tenutosi a Stoccarda. L’obiettivo della Open Knowledge Foundation è quello di incoraggiare 
l’accessibilità e la disponibilità dei dati liberi per tutti. Ecco una breve descrizione dell’evento: 
“Partecipa alla terza edizione dell’ Open City Camps, organizzata in pieno stile Barcamp e che 
vedrà la partecipazione di diversi attori attivi nella scena degli “open data”. Questi spaziano dal 
settore pubblico, che agisce di solito come fornitore di dati, ai giornalisti, che usano questi dati per 
i loro lavori di ricerca e reportage, fino ai gruppi presenti in molti luoghi del paese come mediatori 
tra i fornitori di dati e i gruppi di potenziali utenti. Ovviamente i giovani hackers interessati nella 
scienza e in questo mondo rivoluzionario saranno i benvenuti :) “ 

Due eventi, infine, avranno luogo in Repubblica Ceca. Il primo è organizzato dal Terezin Initiative 
Institute, un’organizzazione non-governativa nata dalla trasformazione della Terezín Initiative 
Foundation (Nadace Terezínská iniciativa), fondata nel 1993 dall’associazione internazionale degli 
ex prigionieri del ghetto di Terezín, la Terezín Iniatiative. Obiettivo dell’istituto è quello di 
sostenere e continuare la ricerca della storia della “soluzione finale” in Boemia e Moravia e del 
ghetto di Terezín e di presentare i risultati al pubblico. L’evento è un open day nell’edificio 
Jáchymky, una volta scuola ebraica. La cerimonia d’apertura della mostra sulla storia della scuola e 
dell’edificio dal 1908 al 1942 è parte dell’evento. L’edificio è stato costruito nel 1908, al posto di 
una parte demolita del ghetto ebraico, e convertito a scuola nel 1920. Tra il 1940 e il 1942 
Jáchymka ha acquistato importanza, diventando l’unica scuola per alunni e insegnanti ebrei nella 
parte ceca del Protettorato di Boemia e Moravia. 

Il secondo evento è il seminario “Partenariato tra comuni, ONG e comunità attraverso il 
volontariato” - “Partnership among your municipality, NGO and community through international 
volunteering“ - organizzato da INEX, l’Associazione delle Attività Volontarie, e avrà luogo a Pilsen. 
Numerose questioni saranno affrontate durante la conferenza: come si possono rivitalizzare le 
attività culturali e di svago all’interno del progetto di volontariato della comunità internazionale? 
Dove si possono trovare fondi per le attivitàdi volontariato internazionale? Come e dove possono i 
volontari stranieri e nazionali aiutare la tua comunità e organizzazione nel restauro di monumenti 
storici, nell’organizzazione di eventi culturali (festival, celebrazioni, manutenzione e recupero di 
spazi pubblici, servizi sociali e attività ambiantali)? Come si possono sviluppare competenze 
linguistiche dei giovani con l’aiuto ai giovani volontari? Come utilizzare il volontariato 
internazionale nell’implementazione di progetti di gemelleggio e collaborazione tra paesi 
confinanti? La conferenza è rivolta ai rappresentanti dei ministeri, municipalità, organizzazioni 
non-governativi, enti pubblici, ai volontari e ai cittadini.  

ALDA è lieta di sostenere questi validi progetti, ed è estremamente contenta delle profique 
cooperazioni nate con le organizzazioni coinvolte.  



 

 

 
Dichiarazione di ALDA sul processo di allargamento dell'Unione Europea  
 
ALDA, l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, assieme alle Agenzie della Democrazia 
Locale nei Balcani occidentali, esprime le proprie preoccupazioni in merito all'interruzione di 
cinque anni dell'allargamento dell'Unione Europea, recentemente annunciato dalla Commissione 
Europea, e richiede un impegno continuo per rafforzare il dialogo e la collaborazione con i Paesi 
candidati e candidati potenziali che si preparano a far parte dell'Unione Europea, i suoi valori, e i 
suoi standard.  

Allo stesso tempo, chiediamo un impegno molto maggiore da parte dei governi nei Balcani 
occidentali nel processo di riforma democratica, sostenendo la buona governance e la 
partecipazione dei cittadini, oltre che al rispetto dei criteri politici ed economici necessari per 
l'ingresso nella UE.  

Ci sono numerose valide ragioni per mantenere alta l'attenzione sul rafforzamento della 
legittimazione democratica del processo di integrazione nei paesi dei Balcani occidentali, 
specialmente in relazione alla grave crisi economica e finanziaria. Queste ragioni possono essere 
riassunte in tre parole, chiaramente indicate nel discorso del Presidente della Commissione eletto 
di recente: Esperienza, Solidarietà e Futuro. Consideriamo questi principi-guida fondamentali per 
la strategia di allargamento della UE, perché danno spazio per integrare le lezioni apprese dall'area 
dei Balcani occidentali nel futuro dell'Europa. Perciò creare una visione comune, basata 
sull'esperienza, sulla solidarietà e sul futuro, richiede risposte che permettano una prospettiva di 
allargamento che vada oltre la "fatica" attuale, o addirittura oltre alleanze alternative al di fuori 
della UE.  
Riconosciamo l'importanza degli Strumenti di Pre-Accessione 2014-2020 lanciati, e il loro legame 
profondo con il processo di riforma nei paesi candidati e potenziali candidati, che esprime un 
impegno politico forte verso la prospettiva di adesione. 
Passi importanti sono anche stati fatti dal programma Europa per i Cittadini, che ha creato spazi di 
collaborazione e dialogo sulle questioni dell'integrazione della UE tra coloro che stanno 
implementando il processo di riforma (cittadini delle comunità locali, autorità locali e regionali e 
società civile).  

Per sostenere questi stessi attori che lavorano al processo di riforma guardando all'integrazione 
europea, ALDA - l'Associazione Europea per la Democrazia Locale, le Agenzia della Democrazia 
Locale in Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina (rappresentando una rete di oltre 150 soci e 
partner Europei e locali):  

• Richiedono un impegno maggiore da parte del Consiglio Europeo, della Commissione 
Europea e del Parlamento Europeo per supportare il processo di allargamento attraverso 



un'agenda chiara e passi concreti, e impegno politico. Siamo fermamente convinti che non 
ci sia alternativa alla prospettiva di integrazione nella UE dei paesi dei Balcani occidentali. 

• Sostengono completamente lo sviluppo di azioni di EU e EC, in cooperazione con i governi, 
le istituzioni locali, e le organizzazioni della società civile dell'Europa Sud-Orientale per 
rafforzare i valori europei di rispetto dei diritti umani e dei principi democratici. 

• Salutano la firma del Memorandum d'Intesa con la Serbia e il Montenegro il 27 ottobre 
2014 per la partecipazioni del programma Europa per i Cittadini 2014-2020, e richiedono 
che gli altri paesi dei Balcani occidentali sottoscrivano i documenti che permettono di 
aumentare la cooperazione e coinvolgere i cittadini, le ONG e le comunità locali all'interno 
del dialogo sulle questioni relative all'integrazione UE. 
 
 

 
Diventa amico di ALDA!  
 
Se hai a cuore la democrazia locale e la partecipazione dei cittadini ora puoi sostenere il lavoro di 
ALDA contribuendo alla nostra mission!  
***  
Con un piccolo contributo a partire da 20 € annui, potrai diventare amico di ALDA. Finalmente 
ALDA apre le proprie porte a tutti coloro che vogliono sostenere il nostro lavoro, a prescindere 
dalla loro età, nazionalità o professione.  
Entrando a far parte degli “AMICI di ALDA”:  
• Sarai sempre aggiornato sui nostri settori di azione – democrazia locale, partecipazione dei 
cittadini, allargamento dell’Unione Europea, diritti umani  
  

• Riceverai le nostre newsletter mensili e tematiche 
• Sarai sempre aggiornato sui nostri incontri, conferenze e progetti nell’Europa allargata, con 

l’invito a partecipare  
• Riceverai la E-card ‘AMICI di ALDA’ come simbolo del legame e della collaborazione con la 

nostra Associazione, e della fiducia reciproca. La 
• E-card dà diritto ad una serie di sconti e vantaggi presso i nostri soci e partner, con i quali 

ALDA è in procinto di stipulare nuovi accordi. La lista delle convenzioni con l’indicazione 
degli sconti applicati agli “AMICI di ALDA” verrà promossa quanto prima sul nostro sito 
internet  

• Potrai usufruire di uno sconto sulle offerte formative e altre attività a pagamento da noi 
organizzate 

• Se sei interessato, potrai richiedere che i tuoi contatti vengano diffusi tra tutti gli amici di 
ALDA, inmodo che tu possa entrare in contatto con persone interessate a promuovere i 
tuoi stessi valori. 



Il contributo per diventare “AMICI di ALDA” può essere versato in contanti, tramite versamento 
con carta di credito o bonifico bancario, alle seguenti coordinate: 

IBAN: FR76 1027 8010 8400 0201 7650 541 

BIC: CMCIFR2A 

Ti preghiamo di compilare il modulo di registrazione. A registrazione avvenuta e pagamento 
effettuato, ti invieremo l’E-card.  
Per maggiori informazioni, scrivi a irene.zanetti@aldaintranet.org  
 
Modulo d’iscrizione – in inglese (.pdf)  
Modulo d’iscrizione - in italiano (.pdf)  
Modulo d’iscrizione - in francese (.pdf)  

 

 

Il programma di cooperazione decentrata Bassa Normandia – Macedonia 
lancia un nuovo bando per progetti 
 
La regione Bassa Normandia e la Repubblica della Macedonia collaborano con successo dal 2006, 
sostenendo lo sviluppo territoriale e le politiche di decentralizzazione in entrambi i territori.La 
Cooperazione tra Bassa Normandia e Macedonia sta lanciando un nuovo bando per progetti che 
saranno implementati nel periodo tra il 2015 e 2016. I temi del bando sono i seguenti:  

- Pace e riconciliazione  
- Diritti umani: impegno democratico e partecipazione civica 
- Cultura ed eredità culturale  
- Turismo.  

Il bando è rivolto a enti locali e associazioni o istituzioni culturali o educative provenienti dalla 
Bassa Normandia o dalla Macedonia. Il modulo di domanda dovrà essere inviato per mail 
all’indirizzo bn-mk@aldaintranet.org entro l’11 febbraio 2015. 

Per maggiori informazioni, visitate il sito web della Cooperazione Decentrata tra Bassa Normandia 
e Macedonia.  
 
 

mailto:irene.zanetti@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Presentazione_FRIENDS-ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/Presentazione_FRIENDS-ITA.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/doc/FRIENDS-ALDA-FR.pdf
mailto:bn-mk@aldaintranet.org
http://new.bn-mk.org/
http://new.bn-mk.org/


 
Bet on EU: Primo evento internazionale ad Osijek (Croazia)  
 
Dal 1 al 3 dicembre, la città di Osijek, in Croazia, ha ospitato il primo evento internazionale 
nell’ambito del progetto BET on EU: Balkans and Europe Together: Opportunity for a New 
Experience towards Unification! (Balcani e Europa Insieme: Opportunità per Nuove Esperienze 
verso l’Unificazione!) finanziato dal programma Europa per i Cittadini. 

Poiché il progetto segue la metafora della scommessa, l’evento di lancio si è focalizzato sulle 
“regole del gioco”, con l’obbiettivo di aumentare la consapevolezza sugli affari europei, in 
particolare riguardo il processo di allargamento e il ruolo degli enti locali e dei cittadini nel 
plasmare il futuro dell’Europa, sottolineando i metodi di partecipazione congiunta nei progetti 
europei. 

Dopo i discorsi di benvenuto dei rappresentanti della città ospitante di Osijek e della città di 
Subotica, leader del progetto, Kornelija Mlinarevic, Responsabile del dipartimento che si occupa di 
programmi, progetti ed economia europea nella città di Osijek, ha presentato l’esperienza croata 
con i fondi europei e con le capacità di gestione di progetto e di sviluppo a livello locale e 
regionale. 

Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, si è rivolta ai partecipanti e ha sottolineato 
l’importanza del progetto, sia per il tema che per il tempismo, considerata la recente notizia dei 
cinque anni di pausa nel processo di allargamento dell’Unione Europea, e ha concluso il suo 
discorso dicendo che non esiste alternativa alla prospettiva di integrazione europea per i paesi dei 
Balcani. In questo senso, è necessario continuare a lavorare per rafforzare il processo di 
integrazione. Il professor Martin Dangerfiel, esperto in integrazione europea all'Università di 
Wolverhampton, e Jean Monnet Chair hanno inoltre fatto una presentazione introduttiva sulle 
istituzioni e le politiche europee e il ruolo dell’Unione Europea, spiegando l’importanza 
dell’Europa e del processo si integrazione europeo, con lo scopo di introdurre le regole del gioco 
nella metafora della scommessa. 

Durante il secondo e il terzo giorno dell’evento, i partecipanti provenienti da 12 paesi hanno preso 
parte a laboratori per discutere e scambiare le reciproche esperienze sul ruolo che l’Unione 
Europea e gli enti locali nei paesi candidati giocano nel processo di allargamento. I laboratori, 
inoltre, sono stati l’occasione per discutere ed identificare i passi che bisogna intraprendere per 
mantenere vivo lo slancio verso l’integrazione europea. I partecipanti hanno anche effettuato a 
visite sul campo scoprendo progetti finanziati nella città di Osijek, al fine di apprendere buone 
pratiche.  

Nei prossimi 19 mesi, tutti i partner (dodici dall’’Europa dei 28’ e sette dai Balcani) organizzeranno 
una serie di attività a livello locale, utilizzando differenti metodi e caratteristiche, che hanno lo 
scopo di moltiplicare l’effetto a livello locale, fornendo una piattaforma obbiettiva per lo scambio, 
la riflessione, il dibattito e l’azione diretta per il futuro dell’Europa come ambasciatori del motto 
“uniti nella diversità”.  



 

 
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 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  

mailto:barbara.elia@aldaintranet.org


20. Soggiorno a San Candido, nelle Dolomiti, 2 notti per 2 persone – offerto dall’hotel Leitlhof - Dolomiten 
Living  
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.it  
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. 

 
Grande successo del seminario di ALDA sul valore aggiunto della 
partecipazione dei cittadini a livello locale  
 
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 il 5 dicembre ha riunito con successo professionisti provenienti da tutta Europa per 
discutere delle pratiche ed idee positive. Cosa è stato raggiunto fin’ora per la promozione di una 
proficua cooperazione tra cittadini ed enti locali? Quali sono le migliori pratiche? Qual è lo stato 
attuale delle cose per quanto riguarda la democrazia locale? Ed infine, quali sono le sfide per il 
futuro? Questi alcuni degli argomenti chiave su cui si sono confrontati gli illustri stakeholder che 
hanno preso parte al seminario. 

L’evento, promosso e organizzato da ALDA presso il Comitato delle Regioni a Bruxelles, è stato 
l’occasione per presentare, attraverso la presenza di John Coonrod, il “Rapporto 2014 sullo Stato 
della Democrazia Partecipativa” – (2014 State of Participatory Democracy Report) - del progetto 
HUNGER supportato da UNDEF, oltre che il progetto DECIDE di ALDA e il suo Indice della 
Democrazia Locale, e infine la pubblicazione curata da Antonella Valmorbida, Segretario Generale 
di ALDA, sulla “ Partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa e nei Paesi di Vicinato”. 

ALDA è stata rappresentata dal Presidente Oriano Otočan e dal Segretario Generale, Antonella 
Valmorbida. “ La società del giorno d’oggi è più complessa di quanto fosse solo pochi decenni fa. 
Ora è cruciale continuare a lavorare per una governance più articolata, che metta la società civile 
al centro dei processi di decisione. Questa non è l’unica maniera per affrontare le molteplici sfide 
che fronteggiamo, ma siamo fermamente convinti che sia la migliore. Il fatto che i rappresentanti 
di numerosi enti locali e regionali, ma anche di organizzazioni della società civile, abbiano 
partecipato oggi dimostra la volontà di lavorare insieme, ed è perciò un segnale molto positivo”, 
ha affermato il Presidente Oriano Otočan. 



Il seminario, promosso nell’ambito del progetto DECIDE, è stato un’importante opportunità per 
presentare il lavoro di ALDA durante l’ultimo periodo di programmazione e il suo costante 
impegno nella promozione della democrazia locale e della partecipazione dei cittadini nell’Europa 
allargata.  

 
Il progetto LEADERS giunge al termine con l’ultimo seminario in India  
 
Gli otto partner internazionali del progetto LEADERS si sono riuniti per l’ultima volta a Jaipur, in 
India, per un seminario intensivo di una settimana per valutare l’impatto del progetto sulle 
rispettive comunità. 

Dopo il training per i formatori, svoltosi in Italia nel giugno 2014, è trascorso un lungo periodo 
durante il quale i partner hanno implementato le attività a livello locale. Dalla piantagione di 
alberi, all’introduzione della competizione nel tema dell’ecologia, fino all’organizzazione di 
seminari di sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale, tali attività sono servite ad identificare i 
bisogni e gli interessi delle comunità locali e fornire riposte su misura alle questioni in gioco in 
ciascun paese. 

La delegazione di ALDA composta da quattro persone ha presentato le attività del Parlamento dei 
Giovani Alsaziani (PAJ). Sotto la coordinazione di ALDA, quattro membri del Parlamento dei 
Giovani hanno sviluppato un questionario sui gesti ecologici che si compiono quotidianamente per 
ridurre il consumo, al fine di riutilizzare i materiali per scopi diversi da quelli del primo acquisto e 
di riciclare. Il questionario è stato poi presentato alla Fiera Europea di Strasburgo a settembre 
2014, raccogliendo le abitudini di oltre 100 partecipanti della fiera. Il gruppo ha poi visitato il 
museo ecologico a ottobre in Alsazia. 

Al seminario finale hanno partecipato tutti i partner dall’Ecuador, Senegal, Tanzania, Ungheria, 
Italia, Francia, Nepal ed India per presentare le attività svolte localmente, valutare il lavoro 
individuale e comune sulla sostenibilità ambientale e preparare il follow-up del progetto per il 
2015. 

Trovate qui maggiori informazioni sul progetto LEADERS 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=64


 
Progetto DECIDE: l’Agenzia per la Democrazia Locale di Zavidovići lancia la 
fase pilota del Consiglio Comunale dei Ragazzi  
 
Il 27 novembre, l’Agenzia della Democrazia Locale di Zavidovići insieme al Comune di Zavidovići, in 
Bosnia ed Erzegovina, ha lanciato la fase pilota del “Consiglio Comunale dei ragazzi”, promosso dal 
comune di Reggio Emilia. L’iniziativa si propone di rendere i giovani partecipanti più consapevoli 
del fatto di essere cittadini, oltre a coinvolgerli in maniera attiva nella vita pubblica della città e di 
offrire una visione d’insieme concreta dei processi di decisione. 

I rappresentanti di numerosi consigli studenteschi, organizzazioni giovanili della società civile e 
dell’amministrazione locale si sono dunque riuniti per discutere della partecipazione attiva dei 
ragazzi e del valore aggiunto che tale iniziativa può dare alla città. Amila Dedic di KULT, l’Istituto 
per lo Sviluppo Giovanile di Sarajevo, ha aperto la conferenza come primo relatore, dando 
importanti input riguardo la relazione tra la partecipazione giovanile e la stabilità delle istituzioni 
locali. 

L’evento è stato il primo passo verso la creazione di un Consiglio Comunale dei ragazzi a Zavidovići, 
in conformità con quanto stabilito dalla Legge sulla Gioventù della Federazione della Bosnia ed 
Erzegovina.La misura sarà testata in base a quattro parametri per valutare il reale impatto che ha 
avuto nel migliorare la percezione da parte dei ragazzi della partecipazione alla vita della propria 
comunità: l’inclusione sociale, la qualità del dibattito, l’impatto civile ed esterno. 

Per seguire più da vicino il progetto DECIDE, visitate la pagina web del progetto e il sito di ALDA ed 
iscrivetevi al gruppo Facebook. Per ulteriori informazioni sul processo di partecipazione a 
Zavidovići, contattate Sladjan Ilic all’indirizzo mail sladjan.ilic@lda-zavidovici.org 

 
ALDA lancia il progetto “Break down or break out!” 
 
Il 4-5 dicembre, l’Università di Chester in collaborazione con ALDA ha lanciato l’evento iniziale del 
progetto “Break down or break out” (BDBO), finanziato dalla Commissione Europea all’interno del 
programma Erasmus+. Il progetto ha l’obiettivo di fornire consigli semplici e pratici alle persone 
disoccupate da lungo tempo e di età superiore ai 40 anni, che affrontano le conseguenze della 
pressione economica, e aiutarli a prendere iniziativa.  

https://sites.google.com/site/aldadecide2013/home
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57
https://www.facebook.com/groups/596843177090998/
mailto:sladjan.ilic@lda-zavidovici.org


L’evento si è tenuto a Manchester, Regno Unito, e ha fatto incontrare i partner del paese con altri 
da Francia, Romania, Italia, Finlandia, Spagna e Israele per discutere misure, metodologie e azioni 
da adottare durante l’intero ciclo del progetto. ALDA ha contribuito all’attività con la 
partecipazione di Anna Ditta, che ha portato l’esperienza dell’Associazione nel management di 
problemi radicati quali la disoccupazione, l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva.  

Obiettivo generale del progetto è di creare una spirale virtuosa aumentando la capacità di agire e 
di reagire alla passività che consegue la disoccupazione. Anche se l’arco temporale del progetto è 
di due anni, l’aspettativa è quella di proseguire i suoi risultati oltre la sua fine naturale grazie a un 
processo moltiplicatore che permetta di replicare la strategia con altri gruppi di persone 
disoccupate da lungo tempo. Infatti, durante il secondo anno di implementazione, una rete di 
mentori adulti dal primo anno saranno coinvolti per sostenere e guidare le persone coinvolte nel 
secondo anno. 

Per maggiori informazioni sul progetto si prega di visitare la pagina dedicata nella sezione 
“Projects” del nostro sito 

 
Sotto-gruppo su Governo Locale e Riforma della Pubblica Amministrazione 
– CSF EAP, coordinato da ALDA  
 
La Segretario Generale di ALDA Antonella Valmorbida è stata confermata come coordinatrice dal 
sotto-gruppo su Governo Locale e Riforma della Pubblica Amministrazione del Forum della Società 
Civile per il Partenariato Orientale, il 21 novembre a Batumi, Georgia. 

Il gruppo raccoglie soci e partner di ALDA e stakeholder di lunga data nel campo della promozione 
del governo locale e della riforma della pubblica amministrazione dei paesi dei Partenariato 
Orientale e dell’Unione Europea. 

Il sotto-gruppo ha presentato i risultati conseguiti nel 2014, e sviluppato le priorità per il 2015. Le 
priorità saranno: 1) il sostegno alla decentralizzazione (territoriale, fiscale e di potere); 2) sostegno 
alla riforma della pubblica amministrazione (particolarmente attraverso la riforma della 
legislazione dei funzionari pubblici); 3) sostengo alla partecipazione dei cittadini. 

Gli strumenti utilizzati saranno: progetti di lobby e advocacy, oltre che ricerca e analisi dei criteri e 
indicatori nel Partenariato Orientale per il sostegno alla decentralizzazione; contatti con le 
istituzioni europee che si occupano della riforma della PA e della decentralizzazione (il Congresso 
dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, il CORLEAP, il Parlamento Europeo e la 
Commissione Europea); la capitalizzazione e lo scambio di buone pratiche nel campo della 
partecipazione dei cittadini; il sostegno allo sviluppo dell’Iniziativa di Sviluppo Municipale 
(Municipal Development FlagshipInitiative). 

ALDA è molto contenta di coordinare il lavoro di questo gruppo importante verso obiettivi cruciali, 
parte della strategia del Partenariato Orientale. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=69
http://www.alda-europe.eu/newSite/public/allegati/rev_ReportDubgroupLGPAR2014.pdf


 
Corsi di formazioni di ALDA e NALAG per la società civile georgiana  
 
Durante la settimana dal 17 al 21 novembre, ALDA ha realizzato due corsi di formazione per gli 
operatori delle organizzazioni della società civile della Georgia. Il primo corso è iniziato il 17 
Novembre a Tbilisi, mentre il secondo mercoledì 19, a Kutaisi.  

Le attività di formazione si collocano all’interno del progetto “Mobilised civil society for local 
democracy” (Società civile mobilizzata per la democrazia locale) realizzato con NALAG, 
l’Associazione Nazionale degli Enti Locali della Georgia, e l’Agenzia della Democrazia Locale 
Georgia. Obiettivo del progetto è quello di rafforzare le capacità delle organizzazioni della società 
civile georgiana per meglio monitorare la riforma del governo locale e rappresentare gli interessi 
delle comunità locali a livello nazionale. 

In particolare, il progetto aiuterà a mobilitare le associazioni locali e rafforzare le loro capacità 
nella mobilitazione della comunità e nelle attività di lobby. Allo stesso tempo, contribuirà a 
stabilire reti orizzontali per lo scambio di informazioni e il monitoraggio dei risultati nel corso della 
riforma del governo locale. Successivamente, una serie di raccomandazioni saranno elaborate per 
il rafforzamento della democrazia locale in Georgia e saranno presentate alla Commissione 
Parlamentare georgiana che si occupa di politiche regionali e governo locale. Infine, il lancio di 
campagne mediatiche contribuirà a diffondere a livello nazionale la riforma del governo locale.  

Per ulteriori foto e informazioni sugli eventi in Georgia, visitate la pagina Facebook di ALDA e la 
pagina del progetto. 

 
Giornata intensa a Strasburgo per il programma di cooperazione Francia-
Balcani al Forum Mondiale per la Democrazia  
 
Il Comitato Direttivo del programma di cooperazione decentrata Francia-Balcani (France-Balkans) 
si è tenuto il 5 novembre al Lieu d’Europe, Strasburgo. La riunione ha preceduto un breve tour 
all’interno del Lieu d’Europe, riaperto di recente, un’occasione per attraversare la storia 
dell’Europa e delle sue istituzioni, con un focus speciale sul ruolo della città di Strasbugo nella 
costruzione dell’Unione. ALDA, rappresentata da BiljanaZasova, Coordinatrice Senior dei 
Programmi, e da Ivana Dimitrovska, Responsabile del Programma di Cooperazione Decentrata tra 
la regione della Bassa Normandia e la Repubblica della Macedonia, ha organizzato l’incontro, che 

https://www.facebook.com/ALDA.Europe
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=73


ha visto la partecipazione di rappresentanti di AFCREE, SICALA, CIDEFE e di Pays Vichy-Auvergne . 
L’incontro è stato l’occasione per discutere il presente e il futuro del programma, in particolare le 
questioni in merito la buona governance locale, il turismo sostenibile, politiche per i giovani e la 
mobilità e le implicazioni economiche per i territori coinvolti nella cooperazione. 

 
Nel pomeriggio, la conferenza annuale del programma si è tenuta presso la Comunità urbana di 
Strasburgo. DobricaMilovanovic, membro del Consiglio Direttivo di ALDA, ha tenuto il discorso 
introduttivo sull’importanza del dialogo interculturale e della partecipazione dei cittadini, due 
aspetti essenziali nella mission di ALDA. Milovanovic ha ricordato a ipartecipanti cosa significa 
dialogo interculturale, e il suo valore nella prospettiva di unificazione europea.  
  
Tra gli speaker Nawel Rafik-Elmrini, Vice Presidente di AFCCRE e AssessoreagliAffariEuropei e 
Internazionalidellacittà di Strasburgo, Franck Morawietz, UfficioGiovanile Franco-Tedesco, Jean-
Claude Mairal, Presidente del GAL Pays Vichy-Auvergne, IvanaDimitrovska, Responsabile 
dell’ufficio per la Cooperazione Decentrata di Skopje, e BiljanaZasova, Senior Coordinatrice di 
Programma per ALDA. Focus della conferenza i temi dei giovani e del ruolo degli enti locali per 
educare alla differenza culturale e al dialogo interculturale, particolarmente durante un periodo di 
recessione per gran parte dei paesi europei, con alti livelli di disoccupazione. Alla conferenza ha 
fatto seguito un dibattito che ha coinvolto tutti i partecipanti.  
  
La giornata di lavoro si è conclusa con la proiezione del documentario “Sui passi di Albert Londres 
nei Balcani” al Cinema Odyssée di Strasburgo. Il film, girato in collaborazione con ALDA, è il 
reportage di un gruppo di giovani che ha viaggiato attraverso i Balcani e immortalato il contesto 
sociale, economico e politico di Serbia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Albania e 
Macedonia. 
 

NOTIZIE DALLE ADL 

 

 

Incrementare la cooperazione transfrontaliera tra le ADL Georgia e 
Armenia 
 
La cooperazione transfrontaliera tra l’Agenzia della Democrazia Locale di Kutaisi, in Georgia, e 
quella di Gyumri, in Armenia, ha fatto un passo in avanti con una nuova iniziativa.  

La delegata dell’ADL Armenia, Lusine Aleksandryan, insieme a Vahe Sargsyan di Communities 
Finance Officers Association, partner dell’ADL, ha partecipato alla corso di formazione per i 
rappresentanti delle organizzazioni della società civile, tenutosi dal 19 novembre a Kutaisi 
nell’ambito del progetto "Mobilised Civil Society for Local Democracy".  



La formazione è stata l’occasione per uno scambio tra i direttori delle ADL, oltre all’analisi delle 
buone pratiche e delle ulteriori possibilità di coopeerazione. La presenza della Segretario Generale 
di ALDA, Antonella Valmorbida, come esperta sul tema della leadership, é stata particolarmente 
utile per sostenere gli sforzi di cooperazione congiunta. 

 
I volontari dell’ADL Sisak ricevono un premio dalla Città di Sisak  
 
In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato (5 dicembre), la Città di Sisak ha 
organizzato la sesta edizione della premiazione dei volontari prominenti della città. Scopo della 
cerimonia è di incoraggiare altri cittadini a partecipare ad attività di volontariato di vario tipo. Le 
organizzazioni non-profit che lavorano nell’area (associazioni, fondazioni, comunità religiose, 
istituzioni pubbliche) hanno nominato una persona che giudicano aver contribuito in maniera 
eccezionale allo sviluppo della cultura del volontariato nella propria comunità durante il 2014. 
Quest’anno il premio è stato conferito a 12 volontari di Sisak, due dei quali collaborano con 
l’Agenzia della Democrazia Locale di Sisak, Sanja Novaković e Marija Cvetković.  

Sanja e Marija hanno partecipato allo sviluppo della prima ricerca comparativa sulle cause della 
disoccupazione giovanile in Croazia e altri cinque paesi europei. Hanno anche prestato servizio 
durante la campagna nazionale “La Croazia fa volontariato” (Croatiavolunteers), svoltasi alla casa 
di riposo di Sisak, e contribuito alla promozione del Centro di volontariato di Sisak. Sanja e Marija 
lavorano con energia ed empatia con chi ne ha più bisogno. 

Il premio ai dodici volontari è stato consegnato dal Vice Sindaco MarkoKrička, che si è 
complimentato con i volontari per aver prestato il loro tempo libero ai bisognosi. “Questa giornata 
mostra che lavorare con le persone è ancora bello, anche se a volte sembra che sia il lavoro più 
difficile. Ci sono ancora persone che vogliono prestare il proprio tempo libero agli altri. Grazie a voi 
questa città è diventata più bella, perché vi siete impegnati per rendere la vostra vita, assieme a 
quella di chi ne ha bisogno, più piena e felice” ha detto il Vice Sindaco ai volontari premiati. 

La cerimonia è stata aperta dalla Presidente dell’ADL Sisak Paula Raužan, che ha presentato il 
lavoro del Centro di Volontariato di Sisak che, durante i suoi tre anni di lavoro, ha messo in 
contatto oltre 80 persone di 40 diversi programmi di volontariato di 16 enti e associazioni di Sisak. 
I volontari hanno prestato oltre 15000 ore di servizio verso 5000 beneficiari finali. La formazione 
dei volontari è stata organizzata con successo, e Sisak ha ora 22 coordinatori dei volontari formati 
e istruiti. 

A nome della Croce Rossa di Sisak, una delle più grandi organizzazioni di volontariato, Ivana Mioč 
ha presentato il programma di aiuto in casa, oltre che altri programmi svolti. 

Ringraziamo e ci congratuliamo con i volontari premiati, e ci auguriamo tante altre esperienze 
eccellenti di volontariato!  

Galleria fotografica  

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=148


Leggi altre notizie recenti dell’ADL Sisak: 

Sisak certifica i primi coordinatori di volontari! 

6a fiera di Sisak delle organizzazioni e delle istituzioni 

 
Assemblea Annuale ADL Verteneglio – 7 novmebre 2014  
 
L’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio ha chiuso l’anno amministrativo con l’assemblea 
annuale che quest’anno è stata ospitata proprio dal Comune di Verteneglio. Presso il “Museo del 
Vino” si sono dati appuntamento i soci partner e gli ospiti dell’organizzazione. 

Presenti il rappresentante del Comune di Bellinzona (leader partner dell’ADL), l’on. Dario Ghisletta, 
il vice-Presidente di ALDA, il dott. Alessandro Perelli, nonchè i rappresentanti dei Comuni di 
Verteneglio, Duino-Aurisina, Umago, Buie, Portole, e delle associazioni Marevivo, Circolo Istria e 
Consorzio Leonardo. 

Dopo i saluti del Sindaco di Verteneglio, dott. Doriano Labinjan e del rappresentante del Leader 
partner, è stata presentata la relazione delle attività svolte nel 2014 e quelle previste nel 2015. 

E’ stato sottolineato il costante impegno dell’ADL per le politche giovanili, soprattutto a livello 
europeo e sono stati presentati i quattro volontari europei anche quest’anno, per 11 mesi, 
saranno parte integrante dell’agenzia. Questo è il sesto anno che l’ADL ospita giovani provenienti 
da diverse parti d’Europa e, anche grazie a loro, sta aumentando l’interesse dei giovani locali verso 
esperienze di questo genere. 

Inoltre, sono stati presentati i numerosi eventi organizzati durante l’anno in corso, in 
collaborazione anche con i partner dell’ADL, come ad esemio, la “Serata dei ricordi”, organizzata 
insieme al Comune di Duino Aurisina, che ha trattato il delicato tema dell’esodo istriano e della 
minoranza italiana in Istria. 

In seguito, il presidente dell’ADL, il sig. Umberto Ademollo ha presentato il bilancio consuntivo e 
preventivo dell’ADL, approvato all’unanimità dall’assemblea. 

L’Agenzia svolge un importante compito di sensibilizzazione sui temi europei sul territorio. 

 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1198
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