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Un’estate ricca di impegni con LADDER! Corsi di formazione in Irlanda e 
Croazia a luglio  
 
Nell’ambito del progetto LADDER, 45 e 58 partecipanti provenienti da diversi paesi, appartenenti ai 26 
partner e 20 associati del consorzio, hanno partecipato quest’estate a due corsi di formazione tenuti da 
Hague Academy for Local Governance, associato di LADDER, sul concetto DEAR - Development Education 
and Awareness Raising (Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione). 
Il primo training, tenutosi a Donegal, in Irlanda, dal 15 al 17 luglio, ha permesso ai partecipanti di migliorare 
e approfondire le loro conoscenze in tema di sviluppo, di accrescere la propria comprensione del concetto 
DEAR e di lavorare insieme al fine di elaborare una strategia DEAR. Tra le altre, il training comprendeva una 
serie di attività da adattare ed usare successivamente all’interno della propria circoscrizione e/o 
organizzazione. Durante il terzo giorno, si è tenuta una sessione formativa per formatori, rivolta ad una 
specifica categoria di partner di LADDER che, a loro volta, promuoveranno training a livello locale e 
nazionale nei rispettivi paesi. Durante la sessione, i partecipanti hanno potuto scoprire i segreti del mondo 
dei formatori e hanno acquisito le competenze necessarie per tenere corsi sul DEAR. Preparando i 
moltiplicatori a diventare promotori del cambiamento anche a livello locale, il progetto LADDER sostiene 
l’implementazione dell’agenda post 2015 (gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile – SDGs - da adottare) a livello 
locale, sia in Europa che nei Paesi di Vicinato! Le azioni che implementiamo a livello locale hanno un 
impatto anche a livello globale.  
Il corso di formazione in Irlanda è stato organizzato in stretta collaborazione con la Contea di Donegal. 
Il secondo training si è tenuto dal 22 al 24 luglio a Zagabria, in Croazia. I partecipanti hanno assistito ad un 
corso di formazione simile, con focus sull’educazione allo sviluppo, imparando a condividere le proprie 
conoscenze. Il training è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione Croata delle Contee. 
Il concetto DEAR - Development Education & Awareness Raising (Educazione allo Sviluppo e 
Sensibilizzazione) fa parte del programma di politica allo sviluppo europea. Il concetto DEAR sta al centro 
del progetto ed ha lo scopo di sensibilizzare i cittadini sulle questioni di interesse mondiale e di promuovere 
la loro partecipazione per lo sviluppo e la riduzione della povertà, lavorando con gli enti locali e le 
organizzazioni della società civile e potenziando il loro ruolo di moltiplicatori del cambiamento a livello 
locale.  
 
Segui il progetto sul sito ufficiale 
Visita la photo gallery dell’evento a Donegal 
Visita la photo gallery dell'evento a Zagabria 

http://ladder-project.eu/
https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/human-rights-and-governance/development-education-and-awareness-raising_en
http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=180
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=181


 

 
 

Ventesimo anniversario in ricordo delle vittime del genocidio di 
Srebrenica: la dichiarazione ufficiale di ALDA 
 
Vent’anni fa Srebrenica, una piccola comunità della Bosnia Erzegovina, è stata sconvolta da una violenta 
pulizia etnica: il più grande massacro in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Orribili crimini, atrocità e 
massive violazioni delle leggi umanitarie internazionali sono stati commessi durante la disgrezazione dell’Ex 
Jugoslavia, le cui vittime e rispettive famiglie sono ancora oggi tormentate dal ricordo del genocidio, della 
lenta riconciliazione e ricerca della verità. 

Oggi, mentre ricordiamo le vittime di Srebrenica e tutte le atrocità commesse durante le guerre dell’Ex 
Jugoslavia, affermiamo con decisione che la storia non si deve ripetere. Crediamo fortemente che i leader 
dei Paesi balcanici si faranno promotori del cambiamento, impegnandosi nel dialogo e nel consolidamento 
della pace, non solo in vista della dell’integrazione europea, ma per assicurare più che mai a tutti i cittadini 
dei Balcani un presente e un futuro migliori . Assicurare una pace durevole, senza odio razziale e divisioni 
religiose o di altro tipo, rappresenta una questione urgente per i governi, che non hanno più scuse e non 
possono più posticipare l’investimento sul consolidamento dalla democrazia, il quale consentirebbe 
l’esistenza di società inclusive e tolleranti, capaci di trarre insegnamenti dal passato. 

ALDA accoglie:  
- la decisione unanime del Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina di proclamare l’11 luglio “Giornata 
di lutto nazionale in Bosnia Erzegovina”. 
- La Risoluzione adottata dal Parlamento Europeo sulla Commemorazione del genocidio di Srebrenica il 9 
luglio. 

ALDA in occasione della Commemorazione richiede:  
- l’implementazione di programmi educativi e culturali per la promozione dei diritti umani e della tolleranza 
interetnica ed interreligiosa, in particolare tra i giovani. 

Dal 1999, ALDA coordina e supporta la rete delle Agenzie della Democrazia Locale (ADL), stabilite nei 
Balcani Occidentali dal Congresso del Consiglio d’Europa nel 1992, come programma di supporto per il 
rafforzamento della democrazia locale e per la promozione del rispetto dei diritti umani e di uno sviluppo 
sostenibile ed inclusivo. In Bosnia Erzegovina, le ADL di Mostar, Zavidovići e Prijedor, si impegnano nella 
promozione della tolleranza tra etnie e religioni, e in particolare nella promozione della partecipazione 
attiva dei giovani nei programmi di cooperazione regionale. 

Supportiamo la visione Europea e il successivo processo di adesione per la Bosnia Erzegovina e per tutti i 
paesi dei Balcani occidentali, poiché il percorso dell’integrazione europea è il modo migliore per 
promuovere la pace e la riconciliazione, come precondizione per un ulteriore sviluppo economico. 

Link utili: Per saperne di più sul genocidio di Srebrenica, visitate il sito internet Ricordando Srebrenica. 

Bruxelles, 11 luglio 2015. 

http://www.srebrenica.org.uk/


 

 
Giovani promotori di democrazia e sviluppo: il successo del progetto 
DECIDE di ALDA 
 
Con l’arrivo al traguardo del progetto DECIDE, abbiamo deciso di dedicare il mese di luglio ai giovani, uno 
dei pilastri della nostra società. Il progetto DECIDE (DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe), 
finalizzato a migliorare la qualità della democrazia e ad incentivare il voto e la partecipazione attiva 
nell’Europa allargata, promuove l’educazione a tutti i livelli, con un particolare accento sull’Europa, e 
sostiene lo sviluppo di un sentimento di appartenenza comune. 

Il progetto DECIDE, insieme a tutti i suoi partner, sostiene l’implementazione di numerose iniziative 
giovanili. Tra le altre, segnaliamo i Consigli Studenteschi Pubblici in Danimarca, il Comitato Consultivo 
Giovanile per gli under 14 e il programma “Giovani Protagonisti” in Italia. 

Il sistema dei Consigli Studenteschi Pubblici implementato a Vejle, in Danimarca, è il primo corso di 
formazione per giovani incentrato sul funzionamento della democrazia. Esso deriva direttamente dai 
consigli studenteschi presenti in ogni scuola. Durante tali consigli, gli studenti, eletti direttamente dai loro 
compagni, si riuniscono con collaboratori e ad insegnanti per rappresentare la voce degli studenti, facendo 
in modo che anche i loro interessi siano tutelati. Nell’ambito del progetto DECIDE, l’idea del consiglio 
studentesco è stato trasferito a livello comunale, allargando il potere di influenza dei ragazzi anche alle 
decisioni prese all’interno dell’amministrazione comunale. Attraverso tali iniziative i ragazzi imparano in 
maniera pratica cosa sono la diplomazia e la democrazia. Il progetto è indipendente da interessi politici e si 
svolge su basi democratiche. Questo progetto era già stato introdotto con successo nel Comune di Vejle nel 
2008. 

Come accennato in precedenza, un’altra iniziativa promossa da DECIDE è il Comitato Consultivo Giovanile 
per gli under 14, istituito a Reggio Emilia, in Italia. I rappresentanti sono ragazzi under 14, eletti 
direttamente dalla scuole primarie e secondarie della zona, a cui è data la possibilità di partecipare allo 
sviluppo di nuove idee ed iniziative per gli studenti della loro città. Diventando portavoci dell’opinione degli 
studenti, i ragazzi imparano sin da piccoli a conoscere la democrazia e sviluppano, allo stesso tempo, un 
sentimento di appartenenza alla comunità di cui fanno parte. 

Sempre in Italia, in progetto “Giovani Protagonisti” aveva l’obiettivo di stimolare la partecipazione attiva 
dei giovani. Il progetto, in questo caso, si rivolgeva a ragazzi più maturi ma aveva le stesse finalità del 
Comitato Consultivo Giovanile per gli under 14: la promozione di un’identità comune all’interno della città, 
la creazione di una rete di istituti scolastici per fornire supporto e consigli, e la dimostrazione pratica del 
funzionamento della democrazia ai più giovani. 

L’Associazione Europea per la Democrazia Locale (ALDA), leader del progetto DECIDE, continuerà a lavorare 
in questo ambito, soprattutto per migliore la qualità della democrazia in Europa, attraverso un maggior 
coinvolgimento dei giovani. Per uno sviluppo sostenibile dell’Europa, più vicina a tutti i suoi cittadini! 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=57


 

 
Alessandro Perelli, Vice-presidente di ALDA, partecipa alla conferenza 
sulla cooperazione con il Mediterraneo e i Balcani 

Si è tenuta a Roma, giovedì 9 luglio, presso la Sala Onofri del Ministero degli Esteri, l’incontro “Prospettive 
per un’efficace cooperazione regionale coi paesi della sponda sud del Mediterraneo e dei Balcani 
occidentali”. L’incontro ha visto la partecipazione dei dirigenti del settore cooperazione della Farnesina, il 
Cespi, le regioni italiane e le principali ambasciate dell’area balcanica e dell’Africa mediterranea, tutti riuniti 
per approfondire i temi della cooperazione allo sviluppo. 

Il vicepresidente di ALDA, Alessandro Perelli, che ha partecipato in rappresentanza della regione Friuli 
Venezia-Giulia, ha tenuto un incontro con la consigliera dell’ambasciata tunisina in Italia, Saida Fatnassi 
Ghazouani, illustrando l’attività di ALDA e il progetto di aprire nel 2016 un’Agenzia della Democrazia Locale 
(ADL) in Tunisia. “Stiamo lavorando con partner tunisini per raggiungere questo obiettivo – dice Perelli – e i 
recenti tragici fatti di terrorismo hanno rafforzato la nostra motivazione nel voler contribuire, attraverso 
l’apertura dell’ADL e con il supporto del Consiglio d’Europa, alla promozione dei diritti democratici che sono 
alla base dei valori su cui si fonda l’unione europea”. 

La consigliera dell’ambasciata tunisina ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa, definendola “la 
concreta testimonianza di come l’Europa non voglia lasciare sola la Tunisia in questo difficile momento”, e 
si è impegnata a riferire all’Ambasciatore Naceur Mestiri quanto discusso durante l’incontro. 

Per maggiori informazioni circa l’incontro, consultare il volantino del workshop.  

 

 
Imislawa Gorska, Vicepresidente di ALDA, partecipa alla discussione sulle 
future sfide della Politica di Vicinato Europeo all’Undicesimo Forum per 
l’Autogoverno in Polonia.  
 
Lo scorso 23 e 24 giugno, si è tenuto a Kolobrzeg, in Polonia, l’Undicesimo Forum per l’Autogoverno. Il 
Vicepresidente di ALDA, Imislawa Gorska, ha preso parte a uno dei seminari, discutendo l’aspetto orientale 
della Politica di Vicinato Europeo, facendo riferimento ai risultati del Summit di Riga, e le politiche 

http://www.alda-europe.eu/public/WORKSHOP%2009_07_2015%281%29.pdf


riguardanti le regioni meridionali di Vicinato, con particolare attenzione agli strumenti a sostegno 
dell’implementazione della politica di Vicinato Europeo a livello regionale. 

Imislawa Gorska era tra i 5 esperti che hanno partecipato all’evento: Francois Decoster, Presidente della 
Commissione CIVEX al Comitato delle Regioni, Jacek Protas, Presidente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Unione delle Province della Repubblica polacca e Vice maresciallo della Regione Warmia-Masuria; 
Anna Strzaska, Responsabile del Dipartimento per la Cooperazione con i paesi coperti dalla Politica Europea 
di Vicinato, il Servizio Europeo per l’Azione Esterna (EEAS), Jolanta Taczynska, Dottoressa in Legge 
all’Università di Lodz ed esperta del Comitato delle Regioni, ed Emin Yeritsyan, membro del Consiglio 
Comunale di Paraqar, Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Armenia e co-presidente del CORLEAP. 

I relatori hanno discusso delle sfide della Politica di Vicinato Europeo al fine di sviluppare le misure più 
adatte per dare forma al futuro delle Regioni europee in termini di cooperazione e sviluppo. All’evento 
hanno partecipato più di 400 persone, compresi gli ospiti d’onore e i relatori provenienti da oltre 30 paesi. 

Per maggiori informazioni, visitare il sito dell’Undicesimo Forum per l’Autogoverno 

 
Progetti EYES e T-TRUST: il saluto istituzionale dal Comune di Vicenza, 
Italia. 

Salute, tutela dell’ambiente e prevenzione dell’abbandono scolastico: il benvenuto istituzionale del Comune 
di Vicenza ai 90 giovani provenienti da tutta Europa per discutere queste tematiche. 
*** 

Il 27 giugno 2015 si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti del Comune di Vicenza e i 90 giovani provenienti 
da tutta Europa, coinvolti nelle attività di due progetti europei: il progetto EYES - European Youth 
Environment Sentinels - coordinato da ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, relativo alla 
salute e la tutela dell’ambiente, e il progetto T-TRUST coordinato da Cooperativa Margherita, che tratta 
invece la problematica dell’abbandono scolastico. 

Dopo una settimana di attività svolte sul territorio del Vicentino, il Dott. Federico Formisano, Presidente del 
Consiglio Comunale di Vicenza, ha dato il benvenuto istituzionale ai ragazzi nella città patrimonio 
dell’UNESCO, ospitandoli in una delle più belle sale del Comune stesso, e introducendo il lavoro che 
quotidianamente si svolge tra le mura del raffinatissimo edificio per garantire efficienza, tutela e servizi a 
tutti i cittadini. Non solo esempi di buona governance a livello locale, ma anche un profondo impegno per 
alimentare i rapporti con l’estero: numerose sono infatti le collaborazioni e i gemellaggi curati dal Comune 
di Vicenza, da sempre attiva al fianco di ALDA, organizzazione dedita allo sviluppo di progetti europei che 
promuovano la democrazia e la partecipazione cittadina, e Cooperativa Margherita, che dal 1987 opera nel 
territorio di Sandrigo con servizi  per anziani, disabili e minori. 

In seguito all’introduzione del Dott. Formisano, anche il Dott. Giancarlo Pesce, Consigliere delegato ai 
gemellaggi, ha dato il suo benvenuto ai giovani, presentando alcune attività che a livello europeo vedono la 

http://www.forumsamorzadowe.wzp.pl/forum-samorzadowe-en-2015
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=72
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=72
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=79
http://www.cooperativamargherita.org/


partecipazione del Comune di Vicenza, come l’evento TEDx Vicenza “Planting the Seeds” in corso il giorno 
stesso presso il Teatro Olimpico. Significativo il suo incoraggiamento a intensificare sempre più lo scambio, i 
contatti e le collaborazioni, poiché fonte di conoscenza autentica. 

L’incontro ha visto la partecipazione attiva dei giovani, che hanno posto domande specifiche in merito alle 
tematiche trattate nel corso dei progetti, dando rilievo a questioni come la sensibilità sociale, l’attenzione 
alla sicurezza, l’attuazione della balance gender, e il problema della privatizzazione dell’acqua. Il Dott. 
Formisano ha risposto ad ogni singola domanda riportando esempi pratici e soluzioni condotte dal Comune 
di Vicenza. L’adozione di una politica europea comune, condivisa ed efficiente resta ad ogni modo 
l’obiettivo da perseguire per garantire progresso e crescita nell’Europa di oggi. 

Per ulteriori informazioni sul progetto EYES, guarda il servizio video di TViweb sulla visita dei partecipanti 
EYES ad Arcugnano, Lago di Fimon. 

 

 
La cooperazione tra Bassa Normandia e Macedonia sosteniene l’ottava 
edizione del Festival del Cinema francese in Macedonia 
 
L’ottava edizione del Festival del Cinema francese in Macedonia, organizzato dall’Istituto Francese a Skopje 
con il supporto della Regione Bassa Normandia, si è svolto da 17 al 20 giugno 2015. 
***  
L’obiettivo principale del Festival è quello di promuovere la cultura francese in Macedonia attraverso la 
settima arte, ossia il cinema francese. Per una settimana, film presentati al Festival di Cannes, ma anche 
classici del botteghino francese, sono stati presentati al pubblico macedone. 

Quest’anno il Festival ha inaugurato un programma dedicato ai giovani macedoni, che consta di workshop e 
di una competizione sul cinema e i nuovi media. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di girare il loro 
cortometraggio attraverso i nuovi media, usando i propri smartphone. Il Festival ha inoltre organizzato due 
workshop durante i quali i ragazzi hanno avuto l’opportunità di incontrare i professionisti dell’Associazione 
Metamorphosis, partner della cooperazione tra Bassa Normandia e Macedonia, i quali hanno offerto la loro 
conoscenza tecnica e supporto nell’organizzazione del montaggio dei loro video. Lo scopo principale 
dell’iniziativa era quello di far riflettere sulla libertà di parola e di dimostrare ai ragazzi che dispongono degli 
strumenti per esprimersi. 

Kosta Lazarov si è aggiudicato la vittoria della competizione, premiato con la possibilità di partecipare al 
Festival francese di Off Courts che si terrà a Trouville, nella regione Bassa Normandia, e di girare un nuovo 
cortometraggio con l’aiuto di professionisti del settore. Il premio è stato offerto dal Consiglio Regionale 
della Bassa Normandia e dall’Associazione Off di Trouville. 

Il Festival del Cinema francese è organizzato con il supporto della cooperazione tra Bassa Normandia e 
Macedonia, coordinata da ALDA.  

https://vimeo.com/132083703
https://vimeo.com/132083703


 
ALDA protagonista del processo di consultazione sulla Politica di Vicinato 
Europeo 
 
Lo scorso marzo, la Commissione Europea ha lanciato un processo di consultazione aperto a tutte le 
organizzazioni della società civile e ad altri stakeholder con l’obiettivo di presentare delle raccomandazioni 
in merito alla Politica di Vicinato Europeo, con particolare attenzione alle sfide, ai limiti e ai problemi  
***  
Il Documento di Consultazione Congiunta mirava a migliorare la Politica di Vicinato Europeo fornendo idee, 
raccomandazioni e consigli. Il processo di consultazione si è concluso e sono state raccolte tutte le 
raccomandazioni elaborate dalle organizzazioni della società civile e dagli stakeholder coinvolti. 

ALDA ha seguito il processo di consultazione attraverso il contributo proveniente dai gruppi di lavoro 
geografici del Mediterraneo e del Partenariato Orientale costituiti nell’ambito del progetto LADDER, ma 
anche con il contributo proveniente dal gruppo di lavoro dell’EPAN –Allargamento, Pre-Adesione e Vicinato 
in collaborazione con il Network Diritti Umani e Democrazia - HRDN, gruppi di lavoro di CONCORD. 

I punti salienti delle raccomandazioni elaborate dai gruppi di lavoro di LADDER hanno sottolineato che: 

• La Politica di Vicinato Europeo è una politica positiva, ma ha bisogno di essere meglio strutturata e 
adattata alle circostanze di ciascun paese; 

• La consultazione e l’implementazione dovrebbero essere aperte agli enti locali, alle organizzazioni 
della società civile, e alle loro associazioni e reti; 

• La Politica di Vicinato Europeo dovrebbe promuovere l’approccio regionale, permettendo in 
parallelo la differenziazione a seconda dei bisogni del paese partner 

 
Per quanto rigurda l’EPAN e l’HRDN, le loro raccomandazioni si concentrano su cinque pilastri: 

• Questioni globali nell’ambito della revisione della Politica di Vicinato Europeo 
• Principi per una cooperazione autentica e reciproca 
• Rafforzamento della dimensione dei diritti umani 
• Rafforzamento della dimensione democratica 
• Cambiamento economico come approccio ordinario 

 
Documenti utili: 

Raccomandazioni dei gruppi di lavoro geografici del Mediterraneo e del Partenariato Orientale del progetto 
LADDER (.pdf) 
Raccomandazioni dei gruppi di lavoro EPAN e HRDN di CONCORD (.pdf) 

http://ec.europa.eu/enlargement/neighbourhood/consultation/consultation.pdf
http://www.ladder-project.eu/
http://www.concordeurope.org/about-us?id=94#epan
http://www.hrdn.eu/
http://www.alda-europe.eu/public/doc/FINAL_LADDER_ENPIReview.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/FINAL_LADDER_ENPIReview.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/FINAL_30_06_EPAN.PDF


 
Piattaforma Regionale dei Balcani per la partecipazione attiva dei giovani 
e il dialogo: INFORMATI!  
 
Dalla sua creazione nel 2015, la “Piattaforma Regionale dei Balcani per la partecipazione attiva dei giovani” 
(Balkan Regional Platform for Youth Participation) ha implementato numerose attività, scambi e iniziative 
giovanili. La Piattaforma è inoltre diventata il punto di ritrovo ideale per lo scambio in informazioni su tutte 
le questioni relative alla partecipazione giovanile nei Balcani! Mettiti in gioco e segui il nostro sito, la 
newsletter e la nostra pagina Facebook! 

Il nostro nuovo sito dedicato ai giovani è ricco di informazioni sulle iniziative giovanili in corso, sui recenti 
bandi di progetto, sui programmi , pubblicazioni e importanti informazioni riguardanti la gioventù. Il sito 
avvicina gli utenti alla Piattaforma, ma rappresenta anche un canale di comunicazione per i ragazzi che 
vogliono scrivere di tematiche giovanili. 

Per essere sempre aggiornato su tutte le novità, iscriviti alla nostra Newsletter, potrai conoscere le persone 
e le comunità coinvolte nella Piattaforma. La newsletter è scritta e programmata dai ragazzi che agiscono 
all’interno della Piattaforma, e pubblicata grazie al supporto delle ADL partner del progetto. 

Infine, cliccando “Mi piace” alla nostra pagina Facebook riceverai in tempo reale tutte le notizie riguardanti 
le nostre attività quotidiane e le opportunità più interessanti per i giovani. Ricevendo le notifiche dalla 
nostra pagina Facebook, ti terremo sempre aggiornato sulle recenti opportunità provenienti da tutta 
Europa. 

La “Piattaforma Regionale dei Balcani per la partecipazione attiva dei giovani” è coordinata da ALDA , 
insieme alle otto ADL dei Balcani presenti in cinque paesi: Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia 
Erzegovina e Kosovo. La nostra attività mira ad investire sui giovani e ad aprire un dialogo sulle politiche 
giovanili a livello locale. Il progetto è finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma IPA 
Civil Society Faclity del 2014. 

 
 

ALDA partecipa alla sesta edizione dell’Università per la Partecipazione 
Cittadina in Ungheria  
 
L’Università per la Partecipazione Cittadina (CPU) si è tenuta dal 6 al 10 luglio in Ungheria, vicino a 
Kunszentmiklós, a sud di Budapest. 

http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-balkan-youth.eu/Portals/0/Publications/Newsletter-2015-Jan-Apr-%20FINNAL.pdf
https://www.facebook.com/pages/Balkan-regional-platform-for-youth-participation-and-dialogue/1573373866285018?fref=ts


Arrivata alla sua sesta edizione, la CPU si è focalizzata sulla partecipazione ed il ruolo attivo dei cittadini a 
livello locale come mezzo per migliorare le loro vite e quella dell’intera comunità. Nikos Gamouras, a nome 
di ALDA, ha preso parte alla CPU per condividere le buone partiche in materia di partecipazione dei cittadini 
a livello locale, lotta all’estremismo e promozione della democrazia, ed ha partecipato a numerosi 
workshop dedicati alle campagne di sensibilizzazione e allo sviluppo e l’organizzazione della comunità, con 
lo scopo di promuovere il coinvolgimento dei cittadini in merito a questioni locali e non solo. 

Inoltre si sono tenuti interessanti seminari e letture sull’attuale situazione della democrazia in Europa e nel 
Vicinato e sul crescente fenomeno dell’estremismo, permettendo uno scambio di buone pratiche, 
strumenti e metodologie per creare ponti ed abbattere barriere. 

Per ulteriori informazioni visitate il sito. 

Continuate a seguirci per la prossima edizione della CPU 2016! 

 
Incontro informale sulla cittadinanza europea a Parigi: contributo e 
scambio di buone pratiche in occasione della presentazione del libro di 
Tony Venables 

 
ALDA ha partecipato all’incontro informale sulla cittadinanza europea, organizzata dalla fondazione Charles 
Léopold Mayer, che ha avuto luogo a Parigi lo scorso 10 luglio. All’evento, oltre ad ALDA, erano presenti 
numerose organizzazioni e reti di associazioni quali, European Alternatives, l’Istituto Delors, Movimento 
Europeo Internazionale, lo European Civic Forum e molte altre. Mattia Brazzale ha partecipato all’evento in 
rappresentanza di ALDA. 
L’incontro aveva un duplice obiettivo: stimolare il dibattito su come sensibilizzare l’opinione pubblica 
riguardo la cittadinanza europea, al fine di superare tutte le barriere e i limiti posti ad essa, e dare un 
contributo alla pubblicazione sulla cittadinanza europea di Tony Venables, attraverso lo scambio di buone 
pratiche realizzate da tutti i partecipanti coinvolti in materia. L’incontro, infatti, ha rappresentato 
l’occasione per scambiare buone pratiche, per avviare iniziative di cooperazione tra i partecipanti e per 
contribuire al libro. ALDA ha sottolineato l’importanza di dare una dimensione locale alla cittadinanza 
europea, coinvolgendo nel processo di sensibilizzazione anche gli enti locali e regionali. Naturalmente, la 
dimensione territoriale è essenziale: gli enti locali e regionali sono le autorità più vicine ai cittadini, e 
dunque è importante coinvolgerle nel dibattito sulla cittadinanza europea. 
Durante la fase di redazione del libro, Tony Venable coinvolgerà tutte le le organizzazioni che hanno 
partecipato all’incontro: l’obiettivo è quello di ricevere le loro opinioni ed ulteriori dettagli in materia di 
cittadinanza europea. La pubblicazione del libro è prevista per l’inizio del prossimo anno.  

  
Tony Venable è fondatore ed ex Direttore del Servizio Europeo per l’Azione dei Cittedini (ECAS). Ha maturato 
un’esperienza pluriennale in materia di questioni europee, in particolare nell’ambito delle relazioni europee 

http://www.civilkollegium.hu/2015/05/12/ujra-nemzetkozi-nyari-egyetem-cpu/


con le ONG, della libera circolazione delle persone, dei diritti di cittadinanza, e della difesa dei consumatori 
in Europa. Si occupa inoltre di trasparenza, governance e riforma istituzionale dell’Unione Europea. 
 

 
Giovani reporter “Sui passi di Albert Londres” 
 
Sin dal 2011, l’associazione Francia-Balcani, una rete di enti locali francesi in cooperazione con la regioni dei 
Balcani, organizza ogni anno una programma di giornalismo, legato alla figura di Albert Londres, giornalista 
e scrittore francese, famoso per essere uno degli inventori del giornalismo investigativo. 
Ad agosto, per ben tre settimane, dodici giornalisti dilettanti provenienti dalla Francia e dalle regioni dei 
Balcani, saranno coinvolti in un tour, durante il quale si confronteranno con diversi temi giornalistici 
attraverso ricerche, interviste, registrazioni, scattando foto e scrivendo articoli. 

Albert Londres, giornalista francese vissuto all’inizio del XX secolo, è ancora considerato al giorno d’oggi 
come un punto di riferimento internazionale nell’ambito del giornalismo investigativo. Il programma di 
quest’anno, in occasione del Centenario dall’inizio della Prima Guerra Mondiale nell’Europa orientale, “Sui 
passi di Albert Londres” si dedicherà al Fronte orientale della Prima Guerra Mondiale. 

Il viaggio seguirà il tragitto percorso da Albert Londres sul Fronte orientale, nelle città di Skopje, Bitola ed 
Ohrid in Macedonia e di Coriza in Albania, ripercorrendo gli articoli da lui scritti. I partecipanti gireranno dei 
cortometraggi, basati sulle interviste con la gente del posto in Macedonia ed Albania. L’esperienza 
permetterà loro di scoprire il mondo del giornalismo ma anche di sviluppare nuove competenze come 
reporter. 

Il programma di cooperazione multilaterale tra Francia e Balcani è pilotato da Pays Vichy-Auvergne. Il 
programma è co-finanziato dal Ministero degli Esteri francese, con il supporto tecnico di ALDA. Quest’anno 
l’organizzazione del programma è sostenuta dall’ufficio ALDA di Skopje. 

Per ulteriori informazioni riguardanti “Sui passi d’Albert Londres” consultate il sito ufficiale.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sur-les-pas-d-albert-londres.fr/


NOTIZIE DALLE ADL 

 

 
L’azione di ALDA in Georgia  
 
Dal 7 al 12 luglio, Ela Horoszko, Project Manager di ALDA e Coordinatrice per il Partenariato orientale, è 
stata in Georgia per far visita ai nostri partner locali di Kutaisi e per prendere parte ad un evento a Tbilisi. 

A Kutaisi, la città che ospita una delle tre Agenzie della Democrazia Locale (ADL) presenti nei paesi del 
Partenariato orientale, insieme a Gyumri (Armenia) e Dnipropetrovsk (Ucraina), la nostra collega ha 
incontrato i rappresentanti del dipartimento di cooperazione internazionale della città, il Vicegovernatore 
della Regione di Imereti, e alcune ONG locali, come la delegazione locale dei Giovani Avvocati Georgiani 
(GYLA), per discutere delle opportunità di cooperazione attuali e future. 

La visita a Tbilisi, iniziata il 10 luglio, si è svolta all’insegna della prima conferenza regionale con focus sul 
“Rafforzamento delle strutture istituzionali per la governance locale”, organizzata nell’ambito del 
Programmatic Co-operation Framework 2015-2017 per l’Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia, Ucraina 
e Bielorussia. La conferenza ha riunito esperti proventienti dalla Georgia e da tutta la regione, inclusi i 
nostri affezionati partner bielorussi e azeri, i quali hanno partecipato in qualità di esperti dai rispettivi paesi. 
Nino Tvaltvadze, Delegato dell’ADL Kutaisi, ha curato la parte dedicata alla Georgia relativo allo studio sui 
ruoli e le responsabilità dei sindaci e consiglieri nei paesi del Partenariato orientale. Nino Tvaltvadze, ha 
inoltre moderato la sessione sulla partecipazione dei cittadini e il loro coinvolgimento nei processi 
decisionali locali. Quest’evento getta le basi per ulteriori scambi di opinioni sui ruoli e le responsabilità dei 
rappresentati locali, sui processi decisionali etici a livello locale e sulla partecipazione cittadina. 

La visita ha rappresentato inoltre l’occasione per incontrare i partner dell’Associazione Nazionale degli Enti 
Locali della Georgia (NALAG), nell’ambito del progetto europeo implementato insieme ad ALDA, 
“Mobilizzare la società civile per la democrazia locale”, per discutere delle attività previste per il secondo ed 
ultimo anno del progetto.  
 
News sulla conferenza pubblicata sul sito web di Kutaisi  
News sull ’evento a Tbilisi pubblicata dal Congresso 

 

 

 
 

http://www.kutaisi.gov.ge/eng/news/id/1264
http://www.coe.int/t/congress/default_en.asp


 
ALDA e l’ADL Armenia promuovono la partecipazione cittadina in Armenia  
 
Il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa ha ospitato due seminari sul tema 
“Promozione della partecipazione cittadina in Armenia” nelle città di Yeghegnadzor e Agveran (Arthus), il 
14 e 16 luglio 2015. Il nostro Segretario Generale, Antonella Vamorbida, e il Delegato dell’ADL Armenia, 
Lusine Aleksndryan, hanno partecipato agli eventi e hanno condiviso la loro esperienza con i sindaci e i 
consiglieri municipali presenti in rappresentanza delle provincie armene, e con altre organizzazioni locali e 
internazionali ed esperti. 

Antonella Valmorbida ha presentato le diverse possibilità di partecipazione dei cittadini e l’utilizzo del 
Codice di Buone Pratiche del CoE. Insieme a Lusine Aleksndryan, ha inoltre moderato la sessione di gruppo 
sulla collaborazione con la società civile, proponendo pratiche e consigli per affrontare sfide che mirino al 
rafforzamento della partecipazione cittadina nella prassi decisionale a livello locale in Armenia. 

Le proposte emerse durante i seminari saranno trascritte in un documento, “Linee Guida sulla 
Partecipazione Cittadina”, che sarà diffuso tra i sindaci, i consiglieri e altri attori interessati in Armenia. 

I due seminari sono stati finanziati dal governo danese come contributo al progetto “Supporto per il 
Consolidamento della Democrazia Locale in Armenia”, progetto supportato dal Consiglio d’Europa e dal 
Congresso per lo sviluppo di una governance politica locale in Armenia e per il rafforzamento della fiducia 
dei cittadini nelle istituzioni democratiche. 

Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha affermato: “L’evento è stato molto importante per 
il lavoro di ALDA e dell’ADL Armenia, con sede a Gyumri. La nostra azione, centrata sulla partecipazione dei 
cittadini a livello locale, ha rappresentato uno dei pilastri della seconda fase del Programma “Rafforzare la 
democrazia Locale in Armenia”, promosso dal Congresso del Consiglio d’Europa. Per me e Lusine 
Alexandryan è stata un’occasione speciale, anche perchè abbiamo avuto la possibilità di condurre insieme 
un seminario nel pomeriggio. La mia esperienza a livello europeo è stata completata dalla profonda 
conoscenza sull’Armenia della mia collega. Abbiamo incontrato più di duecento rappresentanti di enti locali 
e sono stata particolarmente colpita dalle poche ma forti donne che hanno questa responsabilità. Penso ci 
sia da investire anche su questo. Il progetto aveva lo scopo di sensibilizzare e sviluppare nuove capacità, e 
per la prima volta i partecipanti hanno potuto discutere insieme ed apertamente del loro lavoro quotidiano 
in materia partecipazione cittadina. Un’opportunità che dovrà necessariamente ripetersi in futuro”. 
 
Maggiori informazioni e contatti nei programmi dettagliati che seguono: 

Seminario Regionale Yeghegnadzor – 14 Luglio  
Seminario Regionale Arthurs – 16 Luglio  
Leggi inoltre la notizia pubblicata sul sito del CoE 

http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/14_07_FinalDraft_2nd-Regional-seminars-programme_Eng.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/16_07_FinalDraft_2nd-Regional-seminars-programme_Eng.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=20150713_news-armenia&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=COE&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C


 
Nella foto, Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, esperta in partecipazione cittadina e 
nell’esperienza di ALDA.  
Conduzione dei Gruppi di Lavoro pomeridiani sulle possibilità di partecipazione cittadina e utilizzo del 
Codice di Buone Pratiche del Consiglio d’Europa. Workshop condotto con Lusine Aleksandryan, Delegato 
dell’ADL Armenia. 

 
Incontro tra i partner dell’ADL Albania  
 
Un altro passo in avanti per finalizzare il rilancio dell’ADL Albania è stato compiuto giovedì 9 luglio a Bari, in 
Italia, in occasione dell’incontro tra i partner promosso da ALDA. Lo scopo della riunione era quello di 
discutere dello stato attuale dell’intero processo di rilancio, di definire la missione concreta e gli obiettivi 
dell’azione dell’ADL in Albania e di finalizzare il piano strategico per le iniziative dei prossimi due anni. 

L’incontro ha riunito la delegazione di ALDA, rappresentata dal Segretario Generale, Antonella Valmorbida, 
e da Aldo Xhani, Coordinatore del Programma di cittadinanza attiva, e tutti i partner impegnati nel sostegno 
e nella riapertura dell’ADL a Vlora. L’evento è stato organizzato da Vito Leccese, Consigliere Comunale della 
Città Metropolitana di Bari, che insieme a Vicenzo Deruvo e Simona Mazzone, rispettivamente 
Vicepresidente e Direttore di UNISCO, rappresentava la delegazione italiana. La delegazione albanese era 
composta da Vllasi Nasaj, Segretario Generale della Regione di Vallona, Armand Musta, Vicesindaco del 
Comune di Vallona, Rajmonda Balilaj, Sindaco del comune di Patos, Florjan Muca, Sindaco del Comune di 
Fier, Madlina Puka e Pirro Cenko, rispettivamente Direttore Esecutivo e membro del Consiglio di 
Amministrazione del Centro per la Ricerca, Cooperazione e Sviluppo. 

I partner hanno scelto il 17 ottobre come data ufficiale per rilanciare l’ADL, attraverso la firma del 
Memorandum d’Intesa e dello Statuto. L’evento rappresenterà anche l’occasione per il lancio del seminario 
internazionale sulla “Partecipazione dei cittadini e la buona governance a livello locale e regionale”, con un 
particolare accento sull’aspetto interculturale, che si terrà lo stesso giorno a Vallona. 

L’incontro ha rappresentato un’importante passo verso la fase di rilancio: oltre alla possibilità di 
coinvolgere nuovi partner, in vista di una loro potenziale partecipazione al consorzio, si è discusso e trovato 
un accordo sulle principali questioni economiche. I partner si sono dimostrati d’accordo sulla necessità di 
fare dell’ADL un forte partner sia per gli enti locali, che per i cittadini, in modo da implementare con 
successo la riforma territoriale recentemente adottata nel paese. La promozione della buona governance a 
livello locale sarà un fattore chiave per il rafforzarmento del processo di adesione dell’Albania all’Unione 
Europea.  

 
 
 
 


