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Aperta ufficialmente l’Agenzia della Democrazia Locale Dnipropetrovsk,
Ucraina! Un grande passo per la democrazia locale, il dialogo e la
partecipazione
Il 18 maggio 2015, l’Agenzia della Democrazia Locale Dnipropetrovsk è stata ufficialmente inaugurata.
L’evento è stato ospitato dal Consiglio Regionale della Regione Dnipropetrovsk, e ha visto la partecipazione
di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sig. Evgeniy Udod, Presidente del Consiglio Regionale di Dnipropetrovsk della Regione di
Dnipropetrovsk;
Sig. Jan Tombinski, Ambasciatore, Capo della Delegazione UE in Ucraina;
Sig. Detlef Wolter, Console Generale della Germania a Donetsk, Ucraina;
Sig.ra Natalia Romanova, Rappresentante del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del
Consiglio d’Europa;
Sig.ra Paulina Haijanen, Rappresentante del Comitato delle Regioni / Conferenza dei poteri
Regionali e Locali del partenariato Orientale (CORLEAP)
Sig. Bartlomiej Ostrowski, Esperto, Jan Nowak- Jezioranski College of Eastern Europe
Sig.ra Blazej Zajac, Associazione East-West Understanding, Wroclaw, Polonia
Sig.ra Tatyana Kirillova, Public Initiative of the Lugansk Region, Lugansk, Ucraina
Sig. Waldemar Weihs, Merkury Foundation, Walbrzych, Polonia

Sig.ra Tetyana Karelska, Tamarisk/Centre for Support of Civic and Cultural Initiatives, Dnipropetrovsk,
Ucraina.
ALDA è stata rappresentata dal Presidente Oriano Otočan, da Antonella Valmorbida, Segretario Generale,
Ela Horoszko, Coordinatrice del Partenariato Orientale (EaP), col supporto di Alena Damaronak. L’apertura
dell’ADL è il risultato di due anni di lavori, e rappresenta una pietra miliare per ALDA e per tutti i partner
coinvolti, essendo la prima Agenzia stabilita in Ucraina.
Partner principale della nuova ADL Dnipropetrovsk è la Regione Bassa Slesia, Polonia. Il partenariato misto
e internazionale che supporta l’Agenzia include i seguenti partner:

•

Regione Alsazia, Francia

•
•
•
•
•
•

Consiglio Regionale della Regione Dnipropetrovsk, Ucraina
Agenzia per lo Sviluppo Regionale della Regione Dnipropetrovsk, Ucraina
ONG Tamarisk di Dnipropetrovsk, Ucraina
ONG Iniziativa Pubblica della Regione Luhansk, di Luhansk, Ucraina
ONG Fondazione Merkury di Walbrzych, Bassa Slesia, Polonia
ONG East-West Mutual Understanding di Wroclaw, Bassa Slesia, Polonia

I partner hanno eletto il Delegato che guiderà l’Agenzia, la Sig.ra Angelica Pilipenko, e il Vice Delegato, il Sig.
Kirill Batalov. Il 19 maggio sono iniziati i lavori effettivi dell’Agenzia, che a breve dovrà essere capace di
supportare le proprie attività attraverso azioni di fundraising.
La missione dell’Agenzia, 14° nel network di ALDA, sarà quella di promuovere il dialogo e la cooperazione
tra le autorità locali e la società civile nella regione Dnipropetrovsk, promuovere la buona governance e la
partecipazione dei cittadini, essere complementare al lavoro di ALDA nelle regioni del Partenariato
Orientale (ALDA ha aperto un’ADL in Armenia, a Gyumri, e in Georgia, a Kutaisi, e opera con alcuni progetti
in Bielorussia. Sta inoltre lavorando per aprire un’ADL in Moldavia).
Non è necessario sottolineare quanto sia cruciale il ruolo dell’Agenzia della Democrazia Locale
Dnipropetrovsk, per la regione così come per l’intero paese, soprattutto alla luce del conflitto che sta
affliggendo l’Ucraina. Noi tutti speriamo che la sua presenza contribuisca allo sviluppo locale, alla buona
governance e alla partecipazione, e che questa possa essere la prima di altre ADL nel paese!
Maggiori informazioni:
Discorso dell’Ambasciatore Vladimir Ristovski, Rappresentante del Segretario Generale in carica per la
coordinazione dei programmi di cooperazione in Ucraina, Consiglio d’Europa (.pdf)
Discorso di Oriano Otočan, Presidente di ALDA (.pdf)

Conferenza di lancio del progetto LADDER – 5 giugno, Brussels
La conferenza di lancio del progetto LADDER si terrà il 5 giugno presso il Comitato delle Regioni a Brussels.
La conferenza rappresenterà un’occasione molto importante per discutere su come migliorare la
promozione dell’educazione allo sviluppo a livello locale; come gli enti locali e le organizzazioni della società
civile (CSO) risultino essenziali per l’educazione allo sviluppo e la sensibilizzazione del pubblico; come fare
per agire efficacemente a livello locale, attraverso un ragionamento universale.
L’evento vedrà tra i partecipanti rappresentanti di associazioni di enti locali e reti della società civile esperti
sulla tematica. Il Sig. Lambertz, Vice Presidente del Comitato delle Regioni, rappresenterà l’ente ospitante.
***

Agenda della conferenza
Maggiori informazioni sul progetto LADDER
Comunicazione del gruppo di lavoro EaP di LADDER, riunitosi il 18 maggio a Dnipropetrovsk, Ukraine - in
vista del vertice sul Partenariato Orientale di Riga
***
Cos’è LADDER – in poche parole:
•
•
•

Un progetto europeo comune (3 anni) guidato da ALDA
26 partner e 20 associati, da 18 paesi UE e 17 non-UE
Una grande sfida: Educazione e consapevolezza allo sviluppo (Development Education and
Awareness Raising - DEAR)

LADDER è un progetto di tre anni finanziato dalla UE, che mira ad aumentare l’azione degli enti locali
nell’educazione allo sviluppo all’interno dell’Unione Europea e del Vicinato. Gli enti locali, in cooperazione
con la società civile, hanno infatti la capacità di diventare moltiplicatori e guidare il cambiamento nelle
comunità coinvolte.
I beneficiari finali del progetto sono i cittadini, che nel breve termine verranno sensibilizzati sul tema, per
poi essere stimolati ad agire nelle sfide globali e nella lotta alla povertà nel medio termine, e puntando a un
cambio attitudinale nel lungo periodo.

Conferenza finale internazionale del progetto DECIDE a Prijedor, in Bosnia
ed Erzegovina
Il progetto DECIDE – Patto democratico: Migliorare la democrazia in Europa (DEmocratic Compact:
Improving Democracy in Europe) sta procedendo verso la sua fine e la conferenza conclusiva si terrà dal 9
all’11 giugno a Prijedor, in Bosnia ed Erzegovina. Il 9 giugno, i partecipanti discuteranno i successi e le sfide
relative al processo di integrazione europea nei Balcani Occidentali durante la conferenza internazionale
“Promuovere la partecipazione dei cittadini nei processi politici locali nei Balcani Occidentali: situazione
attuale e prospettive?”.
DECIDE è un’iniziativa fondamentale per promuovere la partecipazione dei cittadini nella vita pubblica e nei
processi decisionali locali. Il progetto, finanziato dal programma Europa per i Cittadini, attraverso un
approccio dal basso e la creazione di una rete tematica di città, intende sviluppare un “patto democratico”,
vale a dire una serie di misure per aumentare la qualità della democrazia e della partecipazione dei cittadini
a livello locale nei paesi della UE e nei Balcani Occidentali.

Diverse buone pratiche sono state identificate, scambiate, elaborate e testate dal consorzio di 24 comuni e
associazioni civili provenienti da oltre 14 paesi nell’Europa allargata: 4 paesi dei “vecchi” EU15, 6 paesi che
sono entrati nell’Unione tra il 2004 e il 2007, e 4 paesi candidati. Questo ha permesso un ricco scambio tra
partner con esperienze profondamente diverse nell’Unione Europea e la sua area di allargamento,
contribuendo quindi a sviluppare un senso di appartenenza alla stessa “famiglia”.

Assemblea Generale ALDA 2015 – 9 maggio, Podgorica, Montenegro
Il 9 maggio 2015 si è tenuta a Podgorica, in Montenegro, l’Assemblea Generale annuale di ALDA. La Festa
dell’Europa ha rappresentato il momento ideale per incontrare soci, partner e amici di ALDA, e l’occasione
perfetta per celebrare il quindicesimo anno dalla nascita dell’Associazione.
Il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, ha inaugurato l’evento con il discorso di apertura, seguito dai discorsi
di: Barbara Toce, Vice Presidente del Congresso delle Autorità Locali e Regionali del Consiglio d’Europa, e
Vladimir Rajcic, Responsabile delle operazioni economiche e il sostegno al business della città di Podgorica.
Il Delegato dell’Agenzia della Democrazia Locale del Montenegro, Kerim Medjedovic, ha presieduto
l’Assemblea. I soci di ALDA hanno discusso e approvato diversi temi, incluso il nuovo documento strategico
(Strategic Views), che nei prossimi anni guiderà le attività dell’Associazione.
L’Assemblea Generale è stata la cornice ideale per illustrare i risultati del progetto “TOPSA PATRAS”,
condotto dalla coordinatrice di progetto, Chrissa Geraga, rappresentante del Comune di Patrasso (vedere
la sua presentazione).
E’ stato proclamato il vincitore della borsa di studio 2015 Gianfranco Martini – Vedran Ðulabic, Assistente
Professore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Zagabria, premiato per il suo progetto di
ricerca “Governo locale e democrazia nei Balcani occidentali: 25 anni di studio sul governo e la democrazia
locale”.
In seguito all’evento si sono svolte la consegna dei certificati ai nuovi soci di ALDA, la conferenza dal titolo
“Capitalizzazione e rilancio”, e la celebrazione del quindicesimo anniversario di ALDA.
LINK UTILI
Agenda della Conferenza “Capitalizzazione e rilancio”;
Presentazione della Confereneza “Capitalizzazione e rilancio”;
Ulteriori informazioni sulla Conferenza “Capitalizzazione e rilancio” e celebrazione del
quindicesimo anniversario di ALDA;
Discorso tenuto dall’Ambasciatore Mitja Drobnic, Capo delegazione UE a Podgorica, alla Conferenza di
ALDA “Capitalizzazione e rilancio”;
Maggiori informazioni sulla Scholarship Gianfranco Martini 2015 conferita al Dott. Vedran Ðulabic;

Maggiori informazioni sul progetto LADDER: prima sessione di monitoraggio e gruppo di lavoro sull’Europa
Sud-orientale;
Maggiori informazioni sulla visita al Parlamento montenegrino ai giovani balcanici
Maggiori informazioni conferenza di chiusura del progetto “Coalizioni locali per lo sviluppo di comunità”;
Maggiori informazioni sull’incontro del Consiglio Direttivo di ALDA, ospitato nel Municipio di Podgorica,
Montenegro.
GALLERIE FOTOGRAFICHE
Galleria fotografica dell’Assemblea Generale di ALDA 2015;
Galleria fotografica della Conferenza “Capitalizzazione e rilancio”;
Galleria fotografica della Celebrazione del quindicesimo anniversario di ALDA;
Galleria fotografica sui partecipanti all’Assemblea generale di ALDA 2015 e relativi eventi;
Galleria fotografica sulla prima sessione di monitoraggio LADDER 6-5-15
Galleria fotografica sulla sessione monitoraggio LADDER 7-5-15
Galleria fotografica sui gruppi di lavoro
Galleria fotografica sui giovani balcanici in visita al Parlamento del Montenegro
Galleria fotografica sulla conferenza di chiusura sul progetto “Coalizioni locali per sviluppo di comunità”
Galleria fotografica sull’incontro del Consiglio Direttivo di ALDA.

Conferenza “Capitalizzazione e rilancio” e Celebrazione del quindicesimo
Anniversario di ALDA
Il 9 maggio in seguito all’Assemblea generale di ALDA si sono tenute a Podgorica, in Montenegro, la
Conferenza “Capitalizzazione e rilancio” e la celebrazione del quindicesimo anniversario di ALDA.
La conferenza ha rappresentato un’ottima occasione di condivisione dei successi ottenuti finora e dei
prossimi traguardi, assieme ai nostri partner e soci.
La conferenza, articolata su due panel, è stata introdotta dal Presidente di ALDA, Oriano OTOČAN, e da
Veselin GRBOVIC, sindaco di Niksic, città che ospita l’Agenzia della Democrazia Locale in Montenegro.
Il primo gruppo di esperti ha discusso l’allargamento dell’Unione Europea e si è focalizzato sui risultati dei
quindici anni dalla nascita di ALDA e le sue sfide future. Tra gli speakers ricordiamo: l’Ambasciatore Mitja
DROBNIC, Delegazione UE in Montenegro; Snežana RADOVIC, Direttore Generale degli Affari Europei,
Ministero degli Esteri e per l’Integrazione Europea Montenegrino; Nada DROBNJAK, Comitato
Parlamentare per l’Integrazione UE; Barbara Toce, Vice Presidente del Congresso delle Autorità locali e
regionali del Consiglio d’Europa.
Il secondo panel della conferenza aveva come ordine del giorno il tema della decentralizzazione e
dell’approccio multi-stakeholder nei confronti dell’allargamento e del vicinato dell’Unione Europea. Tra gli
speaker: il direttore della ONG Center for Civic education in Montenegro, Daliborka ULJAREVIC; il direttore

dell’ONG Policy Center di Belgrado, Dragan POPOVIC; l’Assistente del Segretario Generale dell’Unione dei
Comuni del Montenegro, Sasa SCEKIC; l’analista di programma e Team Leader, Democratic Governments &
Economy and Environment, UNDP Montenegro, Sanja BOJANIC; la Direttrice della ADL Sisak / Partner
Operativo di ALDA, Croazia, Paula RAUZAN; la Direttrice della ADL Mostar, Bosnia ed Herzegovina, Dzenana
DEDIC; la Direttrice Esecutiva di Lam Echaml, Tunisia, Najeh SOUKI; il direttore della Fondazione
Internazionale Renaissance Ucraina, Oleksiy ORLOVSKY.
La conferenza si è conclusa con la consegna dei certificate ai nuovi membri di ALDA e con il ricevimento
ufficiale per il quindicesimo anniversario dell’Associazione.
Agenda della Conferenza “Capitalizzazione e rilancio” e Celebrazione del quindicesimo anniversario di ALDA
Leggere il Discorso dell’Ambasciatore Mitja DROBNIC
Discorso di Barbara Toce
Presentazione della Conferenza “Capitalismo e Rilancio”
Galleria fotografica sulla Conferenza “Capitalismo e Rilancio”

Dichiarazione di CONCORD in vista del vertice del Partenariato Orientale
La rete CONCORD ha rilasciato una dichiarazione indirizzata al Commissario Hahn, Commissario Europeo
per l’Allargamento e la Politica di Vicinato, in vista del vertice del Partenariato Orientale il 20 maggio a Riga.
La comunicazione è firmata da Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA e Presidente del gruppo
di lavoro EPAN di CONCORD.
CONCORD, la Confederazione Europea delle organizzazioni della società vivile che si occupano di
cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, auspica che il vertice europeo per il Partenariato Orientale
rappresenti un ulteriore passo verso un maggiore impegno dell’Unione Europea nei confronti di temi quali
stabilità, pace e democrazia fra tutti sei i paesi del Partenariato Orientale.
Leggere l’accordo completo (.pdf, in inglese)

Offerta estiva per soci ALDA: corso di europrogettazione. Ricevi
formazione e finanzia la tua organizzazione!
Corso pratico e interattivo – Prezzo speciale da giugno a settembre 2015
Obiettivi
Il corso di europrogettazione di ALDA fornisce ai partecipanti le informazioni necessarie e gli strumenti utili
a muovere i primi passi nell’ambito dei progetti europei, in relazione al nuovo periodo di programmazione
2014-2020.
Grazie al corso proposto, i partecipanti:
•
•
•
•

Verranno a conoscenza dei programmi comunitari;
Impareranno come trovare le informazioni necessarie;
Acquisiranno informazioni su come sviluppare una proposta di progetto ed attuare un progetto.
I partecipanti riceveranno un attestato di frequenza consegnato da ALDA, partner strategico della
Commissione Europea e del Consiglio d’Europa.

Programma (siamo disponibili a concordare un programma su misura):
Il corso sarà suddiviso in lezioni di tre giornate (otto ore al giorni, 24 ore totali):
PRIMO GIORNO
Gestione del ciclo di progetto
SECONDO GIORNO
Fondi dell’Unione Europea:
Come informarsi
Programmi 2014 - 2020 (focus su programmi più rilevanti nei campi di: educazione, cultura, impiego,
settore sociale, ambiente, sport, governance, cooperazione e ricerca)
TERZO GIORNO
Implementazione di un progetto
Comunicazione e visibilità
Amministrazione finanziaria di un progetto.
Costi e modalità organizzative
Un’offerta speciale è prevista per i mesi giugno - settembre 2015 per i soci ALDA – 2.750 E, oltre a viaggio,
vitto e alloggio per un formatore ALDA.
Tre giorni di corso, un esperto formatore di ALDA, numero dei partecipanti e costo per partecipanti a
discrezione del numero di partecipanti.

A carico del socio ospitante:
Costo del viaggio, vitto e alloggio per un istruttore di ALDA
Stampa del materiale (preparato da ALDA) e preparazione della sala per il corso (con proiettore, lavagna,
connessione internet); organizzazione delle pause caffé
Identificazione dei partecipanti. Nota bene: ALDA non definisce un numero massimo di partecipanti né il
costo per partecipante. Il socio ospitante può quindi stabilire il numero dei partecipanti e il prezzo per
ciascuno di essi, e l’eventuale differenza tra il costo di ALDA e il compenso ottenuto è di competenza del
socio. Il livello di interazione istruttore / partecipante sarà comunque maggiore con un numero più basso di
partecipanti.
Lingue: Italiano, Inglese, Francese; è possibile la traduzioni simultanea in cuffia, qualora il socio ospitante
possa organizzarla e finanziarla.
Il corso è disponibile sia durante i giorni feriali, che festivi.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni:
Se siete interessati, contattateci almeno due settimane prima della data desiderata. I corsi verranno
organizzati in base al tempismo delle richieste ricevute.
Si prega di contattare Marco Boaria, Capo del Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA –
marco.boaria@aldaintranet.org
I nostri istruttori:
Marco Boaria
Dal 2008, Marco dirige il Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA. Ha alle spalle quindici anni di esperienza
nel settore internazionale, con un particolare focus sulla cittadinanza attiva. Lavora nello sviluppo di
programmi, come formatore, coordinatore di progetti e supervisore.
Anna Ditta
Dal 2011, Anna lavora nel Dipartimento Sviluppo Progetti di ALDA. Ha un’esperienza di otto anni
nell’ambito dello sviluppo e realizzazione di progetti, in particolare per programmi europei. Si è laureata in
politiche internazionali e possiede un master in studi europei e Project Management. Si occupa di
foundraising e sviluppo di progetti.

Il Parlamento del Montenegro ha aperto le sue porte ai giovani balcanici
L’8 maggio 2015 la città di Podgorica ha celebrato la Giornata dell’Europa. Nello stesso giorno, un gruppo di
giovani, provenienti dalla Piattaforma regionale balcanica per la partecipazione e il dialogo giovanile
(Balkan regional platform for youth participation and dialogue), ha avuto l’opportunità di impegnarsi e

promuovere la partecipazione giovanile e la democrazia all’interno del Parlamento nazionale
montenegrino. Il Parlamento ha aperto le sue porte accogliendo questi giovani che sono stati colpiti e
onorati dalla prontezza e dalla disponibilità dell’istituzione.
I giovani partecipanti hanno avuto l’occasione non solo di visitare il Parlamento ma anche di prendere parte
a un dibattito con i membri stessi del Parlamento. Tale discussione ha coinvolto sette parlamentari che
hanno esposto il loro progetti sul tema giovani e discusso riguardo “gioventù nel processo di integrazione
dell’Unione Europea”. Il gruppo di giovani ha avuto la possibilità non solo di ascoltare l’approccio dei politici
in materia di politiche giovanili riguardo l’accesso all’Unione Europea, ma anche di porre domande e
condividere idee assieme.
“I giovani sono la principale ragione per la quale i Balcani si stanno avvicinando all’Unione Europea, perché
hanno la forza di istituire accordi più duraturi”, ha detto Marija Maja Catovic, parlamentare e presidente
del Comitato sull’Integrazione Europea. I giovani sono stati particolarmente interessati alla condizione dei
giovani in Montenegro e nella Regione. I parlamentari sono stati molto lieti di rispondere perché, come
affermato dal parlamentare Catovic,
“voi giovani, per i quali stiamo lavorando con tenacia per modernizzare la democrazia, rappresentate il
futuro dei nostri paesi”.
I ragazzi sono stati particolarmente contenti di visitare l’aula plenaria del Parlamento dove i parlamentari
tengono le proprie sedute. Si sono seduti nei seggi dei parlamentari ed è stato presentato loro il lavoro e la
storia del Parlamento. Il gruppo di ospiti, inoltre, ha avuto la possibilità di avere un breve e informale
incontro con il Presidente del Parlamento. Tale visita ha rappresentato un’occasione unica per discutere del
lavoro del Parlamento.
L’evento era parte di una visita studio di tre giornate, seguito da incontri con ONG, una performance sulla
giornata europea e l’Assemblea Generale di ALDA. L’evento era parte del contributo di funzionamento IPA
finanziato dalla UE, attraverso il programma “Civil Society Facility - Operating Grants to IPA CSO
Associations”. Il progetto è coordinato dall’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA) assieme
a otto ADL provenienti da cinque paesi balcanici: Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Herzegovina e
Kosovo.

Conferenza conclusiva sul progetto “Coalizioni locali per lo sviluppo di
comunità”
Il 7 maggio si è tenuta a Podgorica, Montenegro, la conferenza di chiusura sul progetto “Coalizioni locali per
lo sviluppo di comunità”.
La conferenza di chiusura “Partecipazione democratica e buona governance locale” si è focalizzata sulla
panoramica dei risultati di progetti raggiunti e sul dibattito riguardo il rafforzamento del ruolo della società
civile nella politica di sviluppo e coinvolgimento comunitario.
All’evento, curato da Stanka Parac, SEE Project manager di ALDA, erano presenti come rappresentanti dei
comuni inclusi nel programma sub-granting di ALDA: Niksic, Bijelo Polje e Rozaje. Tra gli oratori

montenegrini ricordiamo: il membro del Consiglio per la Cooperazione con le ONG da Niksic, Sanel
Ljuskovic; il capo del Project Center di Bijelo Polje, Ardian Mavric; il Vice presidente di Ulcinj, e Ajsel Kalac,
Segretario per la cultura, le attività sociali e lo sport di Rozaje.
La sintesi delle attività di progetto e i risultati sono stati coordinati da Kerim Medjedovic, delegato della ADL
del Montenegro; mentre Dzenana Dedic dalla ADL di Mostar, in Bosnia ed Herzegovina e Ljubica Nikolic,
Vice Sindaco del Comune di Jnjazevac, Serbia, hanno tenuto un discorso sulla cooperazione tra società civile
ed enti locali.
Inoltre, l’evento ha rappresentato un’occasione per accogliere alcuni speakers esperti dei programmi subgranting di ALDA per uno scambio di buone pratiche: Natalia Sovkoplias (UTCS – Slovacchia), Miroslav
Kobasa (Fondazione Lev Sapieha – Bielorussia), ed Elita Kresse (LALRG – Latvia).
Alcune presentazioni delle attività di sub-granting e i risultati ottenuti sono stati presentati durante il primo
workshop da parte di: Miodrag Karadzic, Luboder Dzevdet, Marko Stojanovic, Hatixhe Nelaj, rappresentanti
rispettivamente dei Giovani Eclologisti di Niksic, Runolist Rozaje, Centro per volontari Bijelo Polje e il SOS
Ulcinj.
Durante il secondo workshop si sono tenute alcune presentazioni da parte di Zdravko Janjusevic, Biljana
Mrkaic, Sabra Decevic e Rafet Mulic, rappresentanti rispettivamente il centro democratico Bijelo Polje,
l’Associazione paraplegici di Niksic, NVO Djeca, Crne Gore, Ulcinj, K-Club Pijelo Polje.
Galleria fotografica della Conferenza di chiusura del progetto “Coalizioni locali per lo sviluppo di comunità”

Il presidente della Regione Bassa Normandia in visita ufficiale in
Macedonia
Il 25 e il 26 Aprile 2015, il presidente della regione francese della Bassa Normandia, Laurent Beauvais, ha
visitato ufficialmente la Macedonia per celebrare i dieci anni di cooperazione tra i due territori.
Tale anniversario ha rappresentato anche un’occasione per inaugurare il nuovo ufficio e incontrara la
squadra di lavoro di ALDA Skopje, responsabile del programma di cooperazione decentrale tra la Bassa
Normandia e la Macedonia, oltre ad altri progetti regionali ed europei.
L’ufficio è stato inaugurato dal Presidente Larent Beauvais, assieme al Sindaco di Skopje, Koce Trajanovski,
all’Ambasciatrice francese in Macedonia, Laurence Auer, e al Segretario di Stato del governo locale, Biljana
Cvetanovska Gugoska. Anche i soci e partner macedoni di ALDA hanno partecipato all’evento.
Il presidente Beauvais ha visitato, inoltre, la città di Ohrid, così come il cimitero francese della prima Guerra
mondiale nella città di Bitola. Bauvais ha incontrato i sindaci e i rappresentanti di Ohrid, Bitola, Novaci e
altri partner del progetto.
Questa visita ha rappresentato un fondamentale passo in avanti per la cooperazione tra la Bassa
Normandia e Macedonia, così come per l’ufficio di ALDA a Skopje. Tale tributo per il decimo anniversario di
cooperazione rappresenta un incentivo a portare avanti la collaborazione con sfide sempre più ambiziose.

ALDA alla riunione plenaria di Civil Society Europe
Il coordinatore del programma sulla cittadinanza di ALDA, Aldo Xhani, ha rappresentato l’Associazione
all’incontro plenario della piattaforma “Civil Society Europe”, tenutosi lunedì 27 aprile a Brussels. A tale
evento hanno partecipato anche network di associazioni europee e ONG che condividono la stessa visione
sull’Europa e collaboreranno per costruire progetti europee su valori condivisi di uguaglianza, solidarietà,
inclusione e democrazia.
Fino a 34 network europei hanno confermato la propria partecipazione alla neonata piattaforma. L’evento
di Brussels ha rappresentato, in particolare, un’opportunità maggiore per costruire una struttura
organizzativa di CSE ed eleggere i rappresentanti del comitato di pilotaggio. Sono state portate avanti due
principali proposte di azione per il dibattito: la creazione di un gruppo di lavoro sullo spazio civico e diritti
fondamentali e un’iniziativa congiunta tra CSE e l’Alleanza per l’Anno Europeo per lo sviluppo (EYD2015).
In veste di uno dei principali attori dell’Alleanza per l’Anno Europeo dei Cittadini 2013, ALDA ha ribadito il
suo convinto sostegno ed impegno per lo sviluppo della piattaforma grazie ai suoi quindici anni di
esperienza sul campo della cittadinanza attiva e il buon governo a livello locale. Essendo ALDA un membro
dell’Alleanza per l’Anno Europeo per lo Sviluppo, sarà inoltre possibile sviluppare azioni congiunte tra le
due iniziative.

NOTIZIE DALLE ADL

ADL Georgia sempre in movimento: visita di studio a Strasburgo
Subito dopo la partecipazione all’Assemblea Generale e al 15° anniversario di ALDA in Montenegro, Nino
Tvaltvadze, Direttrice dell’Agenzia della Democrazia Locale Kutaisi (Georgia), ha preso parte a una visita
studio a Strasburgo.
Dall’11 al 13 maggio, la Sig.ra Tvaltvadze ha partecipato alla visita insieme a Tamar Gvaramadze, Direttrice
Esecutiva dell’Associazione Georgiana “Young Lawyers” (Giovani Avvocati), e insieme a Irma Pavliashvili,
esperta GYLA in tematiche governative. GYLA è partner dell’Agenzia della Democrazia Locale Georgia.

Strasburgo, partner principale dell’Agenzia, è stata teatro di numerosi incontri importanti con i seguenti
stakeholders:
•
•
•
•
•

Andreas Kiefer, Segretario Generale del Congresso dei poteri Locali e Regionali del Consiglio
d’Europa
Agnieszka Szklanna, Segretario della Commissione per gli Affari Giuridici e i Diritti dell’Uomo,
Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa
Guenter Schirmer, Vice Direttore del Segretariato, Commissione per gli Affari Giuridici e i Diritti
dell’Uomo, Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa
Nawel Rafik-Elmrini, Vice Sindaco di Strasburgo
Rappresentanti di due ONG francesi attive in Georgia, “Saint Georges” e “Action against Hunger”.

L’ADL Kosovo è di nuovo operativa! Firmato l’accordo con “Trentino con i
Balcani”
Il 21 aprile 2015 il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, e il Direttore di Trentino con i
Balcani, Maurizio Camin, hanno firmato un ‘Memorandum of Understanding’ che ristabilisce la
cooperazione tra tre entità: ALDA, ADL Kosovo e l’Associazione Trentino con i Balcani, che ha supportato e
collaborato con l’ADL Kosovo per molto tempo.
Il Memorandum of Understanding è un passo importante affinché l’ADL Kosovo sia di novo completamente
operativa, reintegrata nel network delle ADL, e che possa servire come partner di ALDA e punto di
riferimento in Kosovo. Il Delegato dell’ADL Kosovo sarà Elbert Krasniqi, che operò come Delegato anche in
passato. Particolare attenzione sarà dedicata alle attività che promuovono lo sviluppo economico locale, la
salute e l’educazione.
In giugno, i rappresentanti dell’Associazione Trentino con i Balcani, dell’ADL Kosovo e di ALDA si
incontreranno per approfondire la loro collaborazione e le attività dell’ADL, e per celebrare il riavvio
dell’ADL Kosovo.

