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Verso l’Assemblea Generale e il 15° compleanno di ALDA! 9 maggio 2015 a 
Podgorica, Montenegro  
 
L’Assemblea Generale di ALDA si terrà a Podgorica (Montenegro) il 9 maggio 2015, festa dell'Europa. Il 2015 
è un anno molto importante per l'Associazione, in quanto segna il 15 ° anniversario di ALDA, e merita una 
celebrazione speciale con i nostri soci e amici là dove tutto è iniziato, nei Balcani occidentali. 
L'ordine del giorno dell'Assemblea Generale del 9 maggio 2015 è molto fitto (.pdf). 
Inoltre, una serie di eventi e di attività legate ai nostri progetti avranno luogo, tra cui l’introduzione dei 
nuovi soci, la conferenza di chiusura del progetto "Coalizioni Locali per lo Sviluppo della Comunità" (Local 
Coalitions for Community Development), incontri con i partner delle ADL, meeting sull'economia sociale, 
formazione sul programma Europa per i Cittadini, e altro. Consultate l'agenda di tutti gli eventi dal 6 al 9 
maggio (.pdf). 
Gli inviti per questo importante evento sono già stati inviati a tutti i soci di ALDA. Il nostro staff sta 
lavorando intensamente per offrire a tutti gli invitati i migliori servizi possibili, e invitiamo tutti i soci a 
registrarsi al più presto tramite il modulo online fornito. Non vediamo l'ora di incontrarvi in occasione 
dell'Assemblea Generale 2015 a Podgorica, in Montenegro! 
 
Ordine del giorno dell'Assemblea Generale (.pdf) 
Programma degli eventi 6 - 9 maggio - dal 6 al 9 maggio 2015 (.pdf) 
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L’ADL Dnipropetrovsk aprirà i battenti il 18 maggio! 
 
Al fine di sostenere lo sviluppo delle comunità locali, della democrazia locale e della partecipazione dei 
cittadini in Ucraina e in particolare nella regione di Dniporpetrovsk, ALDA, in cooperazione con le regioni 
della Bassa Slesia (Polonia), Alsazia (Francia), e con la regione di Dnipropetrovsk, inaugurerà un’Agenzia 
della Democrazia Locale (ADL) a Dnipropetrovsk il 18 maggio, parallelamente alle celebrazioni locali del 
Giorno dell’Europa. 
Cezary Przybylski, Maresciallo della Bassa Slesia, e Evgeniy Udod, Presidente del Consiglio Regionale di 
Dnipropetrovsk, daranno il via all'evento di inaugurazione. 
Come le altre ADL, l'ADL Dnipropetrovsk si baserà su un approccio multi-stakeholder con priorità e progetti 
definiti, implementati e monitorati in collaborazione con i suoi partner, enti locali e società civile / cittadini. 
 
 

 
Celebrazione del 10° anniversario della cooperazione tra la Bassa 
Normandia e la Macedonia a Caen 
 
A inizio aprile a Caen (Francia) la Cooperazione tra la Regione francese della Bassa Normandia e la 
Macedonia ha festeggiato il suo 10° anniversario. L’evento ha riunito i partner francesi e macedoni che 
hanno partecipato al programma nel corso degli anni. É stata organizzata una conferenza con le 
presentazioni e le testimonianze dei partecipanti al programma. Hanno seguito numerosi eventi culturali, 
tra cui mostre e concerti per la presentazione della cultura macedone. 
"Questa collaborazione è stata fortemente innovativa fin dall'inizio. L'impegno di entrambi i territori e la 
dinamicità delle persone coinvolte hanno contribuito alla crescita e allo sviluppo del partenariato. Siamo 
felici che ALDA abbia avuto la possibilità di essere parte di questa collaborazione sin dal momento della sua 
creazione e di contribuire al suo sviluppo ", ha detto Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, 
all'apertura della celebrazione del 10 ° anniversario. 
La volontà politica per il proseguimento del programma è stata fortemente sottolineata dai partner 
istituzionali: il Consiglio Regionale della Bassa Normandia, il Ministero macedone dell’Autogoverno Locale e 
la Segreteria per gli Affari Europei e il Ministero francese per gli Affari Esteri. La collaborazione è stata 
presentata a tutti i consiglieri regionali in Bassa Normandia. 
Dal 2005, la Regione Bassa Normandia e la Repubblica di Macedonia sono impegnate in una cooperazione 



decentrata che ha portato ad azioni concrete nelle due regioni. Questa cooperazione riunisce più di 50 
partner: ONG, enti locali, istituzioni educative e culturali della Bassa Normandia e della Macedonia. I 
risultati di questa cooperazione sono visibili e radicati nella società. 
 
Per questo motivo, la cooperazione decentrata tra Bassa Normandia e la Macedonia è un esempio 
eccezionale per la sua stabilità e la sua sostenibilità, resa possibile dall'impegno e dal sostegno dei suoi 
numerosi partner di entrambe le regioni. La cooperazione decentrata tra Bassa Normandia e Macedonia 
prosegue con rinnovato slancio e con ambizioni maggiori. 
 
Se desiderate saperne di più, visitate il sito della cooperazione tra la Regione Bassa Normandia e la 
Repubblica di Macedonia.  
 
Galleria fotografica 

 

 
ALDA intervista l’Europarlamentare Reintke – Sostenere i giovani e la 
società civile sono le sfide cruciali per la UE  
 
Mattia Brazzale, Assistente del Segretario Generale di ALDA, ha incontrato e intervistato la giovane Euro 
Parlamentare tedesca Terry Reintke, membra del Gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea, il 14 aprile. 
Durante l’intervista, EP Reintke ha spiegato la priorità per il proprio mandato: la lotta alla disoccupazione 
giovanile, strettamente connessa alla crisi, che colpisce l'UE. La società civile, dal suo punto di vista, 
dovrebbe essere sostenuta sia all’interno dell’Unione, che nel suo Vicinato. Gli strumenti previsti dal 
Trattato di Lisbona dovrebbero essere migliorati, a suo parere. EP Reintke ha anche sottolineato il proprio 
focus su questioni ambientali, e sulla lotta alla corruzione. 
EP Reintke ha inoltre sottolineato il proprio impegno perché i fondi europei siano più accessibili e usati 
meglio da parte della società civile e degli enti locali: solo attraverso il diretto coinvolgimento della società 
civile e degli enti locali l’Unione Europea può rafforzarsi, ha concluso. 

Potreste trovare qui l'intervista. 

 

 

http://new.bn-mk.org/
http://new.bn-mk.org/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=158
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/103381/TERRY_REINTKE_home.html
https://soundcloud.com/alda-5/interview-to-the-mep-terry-reintke-140415


 
Estratti i biglietti vincenti della lotteria di ALDA – Ecco i numeri dei 
fortunati vincitori!  
 
La lotteria per celebrare i 15 anni di ALDA si è conclusa. L’estrazione ha avuto luogo il 15 aprile, nel nostro 
ufficio presso il Consiglio d’Europa, a Strasburgo. Ecco i numeri dei biglietti vincenti! 
Chi è in possesso di un biglietto vincente può contattare il Segretariato di ALDA entro il 1 giugno, per 
ricevere il proprio premio: aldavicenza@aldaintranet.org  
Grazie a tutti quelli che hanno festeggiato i nostri 15 anni assieme a noi! 
*** 
1.Viaggio e soggiorno nel cuore dell’Europa: Strasburgo (Francia), 3 notti per 2 persone – offerto da ALDA – 
Biglietto n. 1431 
2. Viaggio e soggiorno nel cuore dell’Europa: Bruxelles (Belgio), 3 notti per 2 persone – offerto da ALDA – 
Biglietto n. 873 
3. Viaggio e soggiorno a Vicenza, in Veneto, 3 notti per 2 persone - offerto da ALDA – Biglietto n. 778 
4. Viaggio e soggiorno a Caen, in Bassa Normandia (Francia), 4 notti per 2 persone – offerto dalla Regione 
Bassa Normandia – Biglietto n. 5632 
5. Viaggio e soggiorno a Kotor (Montenegro), 3 notti per 2 persone – offerto dall’ADL Montenegro – 
Biglietto n. 3482 
6. Viaggio e soggiorno a Mostar (Bosnia Erzegovina), 3 notti per 2 persone - offerto dall’ADL Mostar – 
Biglietto n. 4401 
7. Viaggio e soggiorni a Ohrid (Macedonia), 3 notti per 2 persone – offerto dalla Regione Bassa Normandia – 
Biglietto n. 1591 
8. Viaggio e soggiorno a Palic/Subotica, Vojvodina (Serbia), 3 notti per 2 persone – offerto dall’ ADL 
Subotica – Biglietto n. 1584 
9. Viaggio e soggiorno sul Mar Nero, in Georgia, 3 notti per 2 persone – offerto dall’ ADL Georgia – Biglietto 
n. 796 
10. Soggiorno in un agriturismo a Erdut/ Osijek (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di 
Erdut – Biglietto n. 5505 
11. Soggiorno in un agriturismo a Daij (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di Erdut – 
Biglietto n. 2638 
12. Soggiorno in un agriturismo a Aljmaš (Croazia), 2 notti per 2 persone – offerto dal Comune di Erdut – 
Biglietto n. 3168 
13. Soggiorno nel cuore dell’Europa: Strasburgo (Francia), 3 notti per 2 persone – offerto da Strasburgo – 
Biglietto n. 3933 
14. Soggiorno nel cuore dell’Europa: Bruxelles (Belgio), 3 notti per 2 persone – offerto da ALDA – Biglietto n. 
4503 
15. Abbonamento annuale alla rivista New Eastern Europe, bimensile che si occupa dell’Europa Centrale e 
Orientale – offerto da New Eastern Europe – Biglietto n. 3441 
16. Viaggio e soggiorno a Strasburgo (Francia) durante i mercatini natalizi del 2015, 3 notti per 2 persone – 
offerto da Strasburgo – Biglietto n. 3416 
17. Soggiorno a Hammamet (Tunisia), 3 notti per 2 persone – offerto da Lam Echaml – Biglietto n. 4469 
18. Soggiorno a Varna, sulla costa del Mar Nero (Bulgaria), 3 notti per 2 persone – offerto da UBBSLA – 
Biglietto n. 1596 
19. Soggiorno a Karşıyaka (Turchia) ,1 week-end per 2 persone- offerto dal Comune di Karşıyaka – Biglietto 
n. 1057 

mailto:aldavicenza@aldaintranet.org


20. Soggiorno a San Candido, nelle Dolomiti, 2 notti per 2 persone – offerto dall’hotel Leitlhof - Dolomiten 
Living – Biglietto n. 5294 
21. Soggiorno in Salento, in Puglia, 5 notti per 2 persone – offerto da ISBEM – Biglietto n. 798 
22. Soggiorno a Ravenna, in Emilia Romagna, 6 notti per 2 persone – offerto da Hotel Diana – Biglietto n. 
3577 
23. Soggiorno a Ravenna, in Emilia Romagna, 6 notti per 2 persone – offerto da Associazione ENDAS – 
Biglietto n. 5514 
24. iPad Apple mini Retina 16 GB Wi-Fi + Cellular - offerto da abc.it – Biglietto n. 4555 
25. 6 bottiglie di vino DOP della Puglia- offerto da Albano Carrisi – Biglietto n. 4956 
26. 6 bottiglie di vino bianco biologico DOP dell’Alsazia (Francia) – offerto dalla famiglia Friederich- Zasova – 
Biglietto n. 5293 
27. Grande cesta con prodotti e vini tipici del Cilento, in Campania – offerto dal Comune di Laurino – 
Biglietto n. 4634 
28. 3 ingressi per Disneyland Paris (Francia) – offerto da ALDA – Biglietto n. 1569 
29. 3 ingressi per Gardaland, a Verona, Veneto – offerto da ALDA – Biglietto n. 1169 
30. 2 ingressi per l’EXIT Festival 2015 a Novi Sad (Serbia) – offerto dall’ADL Subotica – Biglietto n. 4553 
31. 4 ingressi per la mostra "Tutankhamon Caravaggio Van Gogh" a Vicenza, Veneto – offerto da Vicenza – 
Biglietto n. 774 

 

 
Secondo evento internazionale del progetto BET on EU a Ravenna  
 
La seconda conferenza internazionale del progetto BET ON EU, che riunisce 18 partner, si è svolta a 
Ravenna dal 14 al 16 aprile. I partecipanti dai 18 paesi dei Balcani occidentali, Ungheria, Romania e Bulgaria 
sono stati accolti dagli assessori Martina Monti, Assessore responsabile della cooperazione del Comune di 
Ravenna, e Valentina Morigi, Assessore alle relazioni internazionali della città. 
I temi chiave della conferenza “Ripensare i Balcani oggi: sfide e prospettive principali” sono stati introdotti 
da Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, e dal Prof. Federico Montanari, Professore di 
Semiotica dei Media e Comunicazione visiva dell’Università di Modena-Reggio Emilia. La sessione tematica 
era dedicata ai paesi dei Balcani occidentali.  
partner presenti hanno presentato esperienze e buone pratiche nel campo del coinvolgimento delle 
comunità locali nel dibattito pubblico in relazione alle politiche UE, al fine di avvicinare il processo di 
integrazione UE ai cittadini, e garantire trasparenza e senso di appartenenza delle riforme. 
Gli speaker dei Balcani erano Jelena Vujovic, Comune di Niksic in Montenegro, Dzeraldina Milicevic, 
Comune di Zavidovici, Bosnia Erzegovina, Dragan Milutinovic (Comune di Knjazevac, Serbia) e Goran 
Mitevski (Comune di Kumanovo, Macedonia). Durante la visita di studio alla città di Ravenna, i partecipanti 
hanno visitato diversi siti culturali e istituzioni per la protezione dei migranti finanziati attraverso diversi 
programmi europei. 
Maggiori informazioni sul progetto BET ON EU: Balkans and Europe Together: Opportunity for a New 
Experience towards Unification! 
 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=62


 
Di cosa parliamo quando parliamo di sviluppo – Il mondo di LADDER  
 
Il progetto LADDER – Local Authorities as Drivers for Development Education and Raising awareness (Enti 
Locali come Catalizzatori di Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione), è iniziato a gennaio 2015, nel 
momento più adatto: l’Anno Europeo per lo Sviluppo 2015. 
Finanziato da EuropeAid, durante i prossimi 3 anni, LADDER cercherà di rafforzare e aumentare l’azione 
degli enti locali nelle politiche DEAR dell'UE, con particolare riferimento al vicinato europeo. 
La prima riunione del Comitato di Pilotaggio, svoltasi a Modena a febbraio, ha riunito i 26 partner e i 20 
associati del progetto, provenienti da 18 paesi della UE e 17 paesi extra UE. Ognuno di loro porta un 
bagaglio importante di lavoro sul campo per lo sviluppo locale, rendendo il progetto una piattaforma 
cruciale per lo scambio di buone pratiche, capacity building, e per evidenziare l’importanza di agire a livello 
locale, globalmente. 
Durante il prossimo incontro, a Podgorica (Montenegro) il 6-7 maggio, i partner del progetto si 
focalizzeranno su come monitorare l’implementazione e i risultati di LADDER, per agire efficacemente. 
“Siamo tutti estremamente consapevoli delle grosse sfide che ci proponiamo con il progetto LADDER, e i 
nostri sforzi saranno coordinati e coerenti, per non mancare un’opportunità così importante durante l’Anno 
Europeo per lo Sviluppo e oltre” ha detto Nikos Gamouras, Project Manager di ALDA. “I partner del 
progetto rappresentano migliaia di comuni e associazioni nell’Europa allargata, una rete unica che, assieme, 
può essere promotrice dell’unico tipo di sviluppo in cui crediamo – che parte a livello locale, e coinvolge le 
comunità e i cittadini”, ha concluso Gamouras. 
 
Presto maggiori informazioni sul mondo di LADDER! 
 

 
DECIDE: laboratorio pilota svoltosi con successo a Godeni, Romania 

 
Dal 27 al 29 marzo la Mountain Community Iezer Muscel Association, in Romania, ha avviato la fase di 
sperimentazione del progetto DECIDE con l'attuazione del "Consiglio dei Giovani" (una delle misure del 
patto democratico) promosso dal Centro Slovacco per l’Organizzazione della Comunità e dal Comune di 
Banska Bystrica . L'obiettivo di questa fase del progetto è di testare le forme esistenti di partecipazione 
cittadina e di analizzare le possibilità di creazione di nuove attività basate sulle esperienze di altri comuni. 
Sono stati eletti sette consiglieri presso il Consiglio dei Giovani, con l'obiettivo generale di rafforzare 
l'impegno dei giovani e la loro rappresentanza a livello locale nel processo decisionale, di acquisire 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=75


esperienza nel prestare servizi a beneficio della comunità locale e di permettere ai giovani di sperimentare 
la democrazia e la partecipazione durante la loro vita quotidiana. Gli attori locali in questa fase (comuni, 
scuole, associazioni giovanili e giovani disoccupati dei comuni di Godeni e Domnesti) sono stati identificati 
attraverso la cooperazione tra IMMCA e attori locali. 
 

 
BDBO – Sostenere l’occupazione degli adulti: creazione di sinergie con le 
organizzazioni locali a Strasburgo 

 
Lo scorso 26 marzo, a Strasburgo, ALDA ha ufficialmente iniziato il processo locale del progetto Breaking 
Down - Breaking Out (BDBO). Aldo Xhani, coordinatore del Programma di Cittadinanza Attiva di ALDA, e 
Giulia Campani, Project Management assistant, hanno incontrato Anouk Terrier, Project Leader di StartHop, 
e Gwenael Gradit, Direttore delle Risorse Umane di Régie des Ecrivains, per individuare possibili sinergie da 
sviluppare a livello locale. 
L'incontro è stato l'occasione per presentare le pratiche di successo già intraprese a Strasburgo per 
combattere la disoccupazione degli adulti, come CitéLab, promosso da StartHop, e "Labo des Créateurs" 
lanciato da Régie des Ecrivains. L'obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente tali pratiche e continuare a 
svilupparle nell'ambito del progetto BDBO. 
L'iniziativa mira a dimostrare e documentare come nuove strategie di apprendimento per disoccupati adulti 
di lunga durata possano fornire loro gli strumenti per agire all'interno della comunità. I cittadini europei 
scarsamente qualificati sono stati i più colpiti dalle pressioni economiche, e questo processo fornisce 
consigli semplici e una guida basata sulla pratica. Il progetto si basa su un semplice ciclo metodologico, che 
si interfaccia direttamente con la comunità e che è denominato OBAMA (Orientation, Briefing, Ability, 
Meeting and Action). 
 
Clicca QUI qui per saperne di più sul progetto. 
 

 
BESTPAT- Lanciata una raccolta delle migliori pratiche in Europa in 
materia di servizi alla persona e alla famiglia  
 
ALDA, in collaborazione con altre quattro organizzazioni europee provenienti da Italia, Spagna, Belgio e 
Francia, ha lanciato il progetto BESTPAT- Buone politiche Europee, Analisi e Transfer nel settore dei servizi 
alla persona e per la famiglia (BESPAT – Best European Policies, Analysis and Transference in the sector of 

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


personal and household services). L'iniziativa è un progetto Progress che mira a individuare e scambiare 
buone pratiche sulle politiche e le azioni nel settore dei servizi alla persona e per la famiglia come mezzo 
per definire una Proposta di Politiche e Azioni per favorire l'efficienza di questi servizi e per contribuire, 
attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro, agli obiettivi della Strategia Europa 2020. 
ALDA sta ora raccogliendo le buone pratiche in materia di servizi alla persona e alla famiglia. Tutti i 
contributi raccolti saranno riuniti in una pubblicazione finale e sulla piattaforma online del progetto, e 
saranno diffusi in tutta Europa. Per vedere le vostre misure tra quelle che vorremmo diffondere, vi 
invitiamo a compilare il modello dedicato cliccando QUI. 

Clicca QUI per saperne di più sul progetto. 
 

Notizie dalle ADL 
 

 
Al lavoro per un’ADL Albania più forte 

 
ALDA ribadisce nuovamente il suo forte impegno a continuare a sostenere la partecipazione dei cittadini e 
lo sviluppo della comunità in Albania. Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, e Aldo Xhani, 
Coordinatore del programma di cittadinanza, hanno concluso una missione di 4 giorni in Albania e in Italia 
per rilanciare l’Agenzia della Democrazia Locale su basi più solide. 
Sulla base della cooperazione strategica pluriennale con il Centro per la Ricerca, la Cooperazione e lo 
Sviluppo (CRCD), la nuova agenzia fiorirà a Valona, nel sud del paese. CRCD sarà il principale partner 
operativo in un ampio consorzio di soggetti quali istituzioni, come la Regione di Valona, la Regione Puglia e 
il Comune di Bari, nonché organizzazioni della società civile e università sia albanesi che europee . L'ADL 
continuerà ad agire come una piattaforma unica per una cooperazione decentrata strutturata tra le due 
sponde dell'Adriatico. 
Nel quadro della riforma territoriale che mira a un paese più decentrato, l’ADL sarà uno stakeholder chiave 
nell’accompagnare i nuovi enti locali nello sviluppo di processi strutturati di partecipazione cittadina a 
livello locale. La riforma rappresenta un grande passo in avanti per questo paese che è stato centralizzato 
per troppo tempo, e l’ADL riafferma il suo impegno e la sua volontà di essere un partner forte per la 
promozione dell'integrazione dell'Albania nell’Unione Europea, avviando forti azioni a livello locale e 
regionale. 
Davanti a noi ci sono nuove potenzialità e sfide per lo sviluppo di un sistema maturo di democrazia 
partecipativa nel paese, e stiamo lavorando per l'attuazione del piano d'azione per rendere di nuovo 
operativa l’ADL Albania all’interno della famiglia delle ADL. Tutte le parti interessate al processo sono 
invitate a contattarci per entrare a far parte del consorzio. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1X6zKANZ8lXDAV_vesvrZbjxXEkepZYWczmJBdG_i1JA/viewform?c=0&w=1
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70


 
ALDA incontra il Congresso degli Enti Locali della Moldavia a Chisinau per 
discutere della futura ADL in Moldavia 
 
Il 12 e 13 marzo, il segretario generale di ALDA, Antonella Valmorbida, e la Project manager e coordinatrice 
del Partenariato Orientale, Ela Horoszko, hanno visitato Chisinau per incontrare il Direttore Esecutivo, 
Viorel Furdui, e Alexandru Osadci, Project manager e coordinatore delle relazioni esterne, del Congresso 
degli Enti Locali di Moldavia (CALM). 
La visita è stata l'occasione per parlare dell’eccellente cooperazione in corso tra le due organizzazioni, e per 
incontrare alcuni membri di CALM e discutere di come la cooperazione possa essere ulteriormente 
rafforzata nella regione. C'è la forte volontà di aprire un’ADL in Moldavia, in particolare nel contesto del 
dibattito attuale sulla decentralizzazione e sui metodi migliori per attuarla. I membri di CALM hanno 
confermato che gli enti locali sono molto interessati alla condivisione di idee e allo scambio di buone 
pratiche con i partner europei. 
ALDA sarà di nuovo in Moldavia dopo le elezioni locali nel 2015 per visitare le regioni interessate a ospitare 
una ADL, al fine di trovare la migliore sede per i nostri futuri progetti nel paese. 
 

 


