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Rilancio ufficiale dell’ADL Albania a Valona
L'Agenzia della Democrazia Locale Albania è di nuovo operativa nella promozione della governance locale e
della partecipazione cittadina nella parte meridionale del paese. A seguito di un recente processo di
rivitalizzazione, basata su una nuova strategia di partenariato di successo, tra il 2014 e il 2015 si sono tenuti
numerosi incontri per identificare e raccogliere tutti i governi locali e regionali, così come le organizzazioni
albanesi della società civile e i supporti dell’UE in vista del processo di rilancio.
La nuova ADL, con sede a Valona, è stata riaperta ufficialmente il 24 ottobre in occasione del seminario
internazionale su “Miglioramento della partecipazione cittadina e buona governance a livello locale e
regionale in Albania”, in seguito alla firma del Memorandum d’Intesa. L’evento si è rivelato un’opportunità
per presentare il progetto dell’ADL agli stakeholder di livello locale e internazionale. Gli obiettivi e i risultati
previsti per l’ADL sono stati condivisi da tutti i partner che supportano il progetto: ALDA, la Regione Puglia,
la Città Metropolitana di Bari, la Regione di Valona, il Comune di Valona, il Comune di Fier, il Comune di
Patos, il Centro per la Ricerca, Cooperazione e Sviluppo, UNISCO e Learning Cities.
“Supporto alla democrazia locale in Albania: buone pratiche e sfide” è il titolo della prima sessione
dell’evento moderata da Oriano Otočan, Presidente di ALDA.
“L’Agenzia della Democrazie Locale nella città di Vlora è un pilastro fondamentale per rafforzare la
democrazia locale ed accelerare il processo di adesione all’Unione Europea” ha affermato Dritan Leli,
Sindaco di Valona, a cui si è unito Sadrit Danaj, Presidente della Regione di Valona, dicendo “L’ADL sarà il
nostro punto di connessione con l’Europa”. Sia il Comune che la Regione di Valona hanno cooperato con
interesse ed impegno al rilancio dell’ADL.
L’ADL Albania si unisce così al consolidato network di 14 ADL di ALDA. Il programma dell’ADL rappresenta
un supporto fondamentale e innovativo per la buona governance locale nel Vicinato. Questo favorisce un
supporto alla capacity building della società civile e degli enti locali, e permette di implementare le attività
a livello locale. Per principio le ADL non sono istituite nelle capitali. Le Agenzie della Democrazia Locale
agiscono in veste di promotrici della democrazia e dell’autogoverno, e promuovono inoltre i diritti umani e
lo sviluppo sostenibile. Le Agenzie sono piattaforme operative dedicate al dibattito, alla capacity building e
alla cooperazione condivisa tra la società civile e gli enti locali.
Link utili:
Agenda
Photo gallery

Un passo avanti verso l’apertura dell’ADL Moldavia! L’evento informativo
al Consiglio d’Europa
In occasione della Sessione del Congresso, che ha avuto luogo a Strasburgo tra il 20 e il 22 ottobre 2015,
ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale – in collaborazione col Congresso dei Poteri Locali
della Moldavia (CALM), ha organizzato un evento informativo per presentare l’Agenzia della Democrazia
Locale (ADL) Moldavia, il 22 ottobre presso il Consiglio d’Europa.
Scopo dell’evento è stato quello di presentare il meccanismo del partenariato dell’ADL e i suoi obiettivi ai
partecipanti e ai partner potenziali della futura ADL, interessati a supportare lo sviluppo delle comunità
locali, la democrazia locale e la partecipazione cittadina in Moldavia. Partner internazionali, incluse regioni,
comuni e ONG provenienti dagli stati membri dell’UE, saranno coinvolti nel progetto supportando
finanziariamente l’ADL, partecipando alle sue attività, preparando e implementando progetti, così come
incoraggiando il networking e la partecipazione tra le comunità.
L’ADL Moldavia sarà parte di un network di ADL più vasto e già consolidato nel Vicinato europeo, che mira
agli stessi obiettivi di miglioramento del sistema educativo, economico e degli scambi professionali. I suoi
fini sono quelli di contribuire attivamente alla capacity building sul territorio, a livello individuale, così come
istituzionale e organizzativo, fino al progressivo inserimento nel mandato della Commissione Europea per
supportare la costruzione dell’istituzione democratica come obiettivo vitale della politica del vicinato
Europeo.
Questa presentazione ha visto la partecipazione di Andreas Kiefer, Segretario Generale del Congresso dei
Poteri Locali e Regionali, Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, Andris Jaunsleinis, Membro
del Consiglio Municipale di Ventspils, in Lettonia, e del Comitato Europeo delle Regioni, Nawel Rafik
Elmirini, Vice Sindaco di Strasburgo, Tatiana Badan, Presidente di CALM, e Alexandru Osadci, Project
Manager di CALM.
Link utili:
Agenda
Photo gallery

Firma dell’accordo di stabilizzazione e associazone tra Unione Europea e
Kosovo – ALDA in Kosovo per questo momento storico
Il Kosovo* ha firmato, insieme all’Unione Europea, l’accordo di stabilizzazione e associazione. L’accordo
rappresenta un fatto storico per la stabilità e la normalizzazione della situazione nel paese e per gettare le
basi per un periodo di riforme e per un possibile processo di integrazione europea.
In occasione di questa importante giornata, il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, è stata in
visita all’Agenzia della Democrazia Locale in Kosovo* ed ha incontrato altri stakeholder. L’ADL Kosovo*, con
a capo il Delegato Elbert Krasniqi, ha ora sede a Pec/Peja. Il partner capofila è l’Assocazione Trentino con i
Balcani di Trento. Hanno molteplici attività a supporto dello sviluppo della governance locale e della
comunità in tutta l’area di Pec/Peja. L’Associazione italiana era rappresentata dal Direttore Maurizio Camin.
La visita di Antonella Valmorbida è stata fondamentale anche per ripristinare i contatti con gli stakeholder
politici locali, quali in Sindaco di Pec/Peja, Mr. Gazmend Muhaxeri, e con Safet Kamberl, Vice Sindaco di
Mitrovica. Per tutti questi importanti e noti contatti, vi è una prospettiva di adesione e di stretta
collaborazione con ALDA nell’ambito della governance locale e del supporto alle comunità locali. Il nostro
Segretario Generale ha inoltre incontrato Lutfi Haziri, Sindaco di Gjilane e fondatore iniziale dell’ADL Gjilane
nel 2004.
“Questo è momento importante per il Kosovo* e sono convinta che sarà una pietra miliare per il supporto
alla stabilizzazione del paese e della regione. Il ruolo dei governi locali, nel loro lavoro con le comunità, è
fondamentale e lo sarà ancora di più nel futuro”, ha affermato Antonella Valmorbida.
Link utili:
Articolo sul meeting - Comune di Mitrovica

Celebriamo la Settimana Europea della Democrazia Locale (ELDW) 2015:
settimana ricca & produttiva per ALDA!
Nella settimana dal 12 al 18 ottobre 2015 abbiamo celebrato la Settimana Europea della Democrazia Locale
(ELDW) 2015.
L’iniziativa è stata coordinata dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa ed è rivolta
in particolare agli enti locali e regionali dei 47 stati membri del Consiglio d’Europa, i quali hanno organizzato
eventi ed iniziative pubbliche che coinvolgessero i cittadini, con lo scopo di intensificare la partecipazione
democratica a livello locale. “ La convivenza nelle società multiculturali: rispetto, dialogo, interazione” è il
tema principale dell’edizione del 2015.
ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale – che è da sempre attiva nella promozione della
partecipazione cittadina a livello locale attraverso attività che facilitino la collaborazione tra enti locali e
società civile, ha supportato l’iniziativa prendendo parte attivamente ad eventi e incontri in tutta Europa e
nei paesi del Vicinato. Numerosi gli eventi presenti sul nostro calendario.
La settimana ha avuto inizio il lunedì 12 ottobre, con la presentazione del progetto CHOICE – Cultural
Heritage: Opportunity for Improving Civic Engagement (Patrimonio Culturale: Opportunità per migliorare
l’impegno civico) a Dnipropetrovsk, Ucraina. Martedì è stato caratterizzato dall’evento “Open Days –
European week of Regions and Cities” a Bruxelles, a cui Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento
Risorse e Sviluppo di ALDA, ha preso parte durante i tre giorni di conferenze. Katica Janeva e Sanja
Trpkovska dall’ufficio ALDA di Skopje, hanno invece partecipato al seminario di due giorni sulla
comunicazione trasformativa, sempre a Bruxelles. La Delegazione macedone ha invitato il team a
partecipare all’Open Day della Città di Skopje a Bruxelles. Mercoledì 14 ottobre, Ivana Dimitrovska,
Responsabile dell’ufficio ALDA di Skopje, ha preso parte all’incontro del network Francia-Balcani a Parigi.
Spostandoci dalla Francia all'Italia, a Torino, giovedì, Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA,
insieme a Nikos Gamouras, Project Manager del progetto LADDER, Alessandra Roccasalvo, Vice
Rappresentante di UNDP in Kosovo, Paolo Giaccaria, Professore all’Università di Torino, Olena
Masluykivska, Esperta della Scuola Ucraina di Scienze Politiche e Professore Associato all’Università di Kiev,
Nino Tvaltvadze, Direttore Esecutivo dell’Agenzia della Democrazia Locale Georgia, e Fabio Masini,
Professore all’Università di Roma Tre e Segretario Generale dell’Associazione Italiana del Movimento
Europeo (CIME), hanno partecipato al Terzo Forum Mondiale sullo Sviluppo Economico Locale – Workshop
“ Governi Locali leader del cambiamento. Localizzare l’implementazione degli SDG attraverso l’approccio
LED. L’esperienza del Partenariato Orientale”. Tornando a Bruxelles, Venerdì, i membri del Consiglio
Direttivo di ALDA si sono riuniti presso il Comitato delle Regioni. Il meeting, che ha visto la partecipazione di
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, e Mattia Brazzale, Assistente al Segretario Generale, ha
rappresentato l’appuntamento conclusivo di questa settimana Europea della Democrazia Locale,
confermando l’inarrestabile corsa di ALDA nel suo percorso verso la democrazia, la buona governance e la
partecipazione cittadina.
Seguici sul nostro sito e sui nostri social media: #EuropeanLocalDemocracyWeek #ELDW2015

ALDA alla Sessione Autunnale del Congresso dei Poteri Locali e Regionali a
Strasburgo!
Si è tenuta Strasburgo, dal 20 al 22 ottobre, la 29^ Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del
Consiglio d’Europa.
La Sessione è stata dedicata alla celebrazione dei 30 anni di una delle pietre miliari della Democrazia Locale
in Europa, la Carta Europea dell’Autonomia Locale.
ALDA è da sempre vicina alle attività del Congresso per supportare la governance locale e la partecipazione
cittadina. La sessione ha rappresentato un’occasione di attività di lobbying con gli attori che operano
nell’ambito di interesse di ALDA e delle ADL, ma anche un’occasione di incontro con molti partner e soci.
La settimana è stata particolarmente attiva con due importanti meeting dedicati ai diritti delle donne e
delle comunità locali in Turchia e all’evento informativo per l’ADL Moldavia.
Il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, insieme allo staff, ha partecipato agli eventi
prendendo contatto con gli altri partner, rafforzando le relazioni già stabilite e accogliendo quelle nuove.

“Bridges of Expertise to Fight Gender Based Violence”: presentazione della
Guida e delle buone pratiche al Consiglio d’Europa
Mercoledì 21 ottobre 2015, ALDA e l’Associazione turca Solidarietà delle Donne di Cappadocia
(Cappadocian Women’s Solidarity Association) hanno presentato la Guida e la raccolta di buone
pratiche prodotte nell’ambito del progetto durato due anni “Bridges of Expertise to Fight Gender Based
Violence”, presso il Consiglio d’Europa, a Strasburgo.
L’evento è stato organizzato durante la 29^ Sessione del Congresso dei Poteri Locali e Regionali, in
perfetta sintonia con la sua agenda principale: Risposte locali alle sfide dei diritti umani – immigrazione,
discriminazione, inclusione sociale.
Il progetto, diretto dall’Associazione turca Solidarietà delle Donne di Cappadocia, ha trattato il tema della
lotta alla violenza di genere, supportando la capacity building delle ONG turche locali e nazionali nella lotta
alla violenza contro le donne e in generale alla violenza di genere, per intensificare lo scambio di buone

pratiche con controparti dell’UE e per migliorare la situazione nelle comunità locali attraverso la
promozione dei partenariati con gli enti locali che offrono servizi per le donne.
Allo stesso tempo, l’evento si è rivelato un’occasione per lanciare un campagna di advocacy per la lotta alla
violenza contro le donne, e per dichiarare il 2016 come Anno Europeo per porre fine alla violenza contro le
donne.
Tra gli speaker dell’evento: Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, Hayriye Demirbilek,
Presidente dell’Associazione Women’s Solidarity di Nevşehir, Yusuf Kaya, dal Comune di Nevşehir,
Muhammed Öztürk, Agenzia Sviluppo Ahiler da Nevşehir, Necati Akkaş, dal Comune di Zonğuldak, Baki
Kara, dal Comune di Ereğli, e Leyla Kahraman, Professoressa all’Università di Nevşehir, Turchia.
Link utili:
Invito ufficiale
Photo gallery

Premio Nobel per la Pace 2015: la Tunisia sotto i riflettori
ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, esprime soddisfazione e apprezzamento per
l’assegnazione del Premio Nobel per la Pace al “Quartetto nazionale per il dialogo tunisino”, composto da
quattro organizzazioni della società civile: il Sindacato Generale dei Lavoratori (UGTT, Union Générale
Tunisienne du Travail), la Confederazione Tunisina per l’industria, il commercio e l’artigianato (UTICA, Union
Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat), la Lega Tunisina per la difesa dei Diritti Umani
(LTDH, La Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme), e l’Ordine Nazionale degli Avvocati in
Tunisia (Ordre National des Avocats de Tunisie).
Negli ultimi anni, ALDA ha intensificato la sua azione in Tunisia contribuendo, insieme alle associazioni locali
della società civile, al rafforzamento e alla promozione di una democrazia pluralista, esercitata dopo la
“Rivoluzione dei Gelsomini” del 2011.
“È un processo ancora lungo – dichiara Alessandro Perelli, Vice Presidente di ALDA e Responsabile del
Gruppo di Lavoro per il Mediterraneo – ma, malgrado gli attacchi terroristici al Museo di Tunisi e a Susa, il
popolo tunisino ha dimostrato grande maturità, e allo stesso tempo il desiderio di proseguire lungo il
percorso dei diritti democratici e civili. Le elezioni e l’approvazione di una nuova Costituzione
rappresentano un momento importante per la partecipazione cittadina e sociale”.
Il Consiglio Direttivo di ALDA ha approvato un documento che prevede l’apertura di una nuova Agenzia
della Democrazia Locale nel 2016 a Bizerte, in cooperazione con partner tunisini ed europei. Di recente il
Parlamento Europeo ha approvato un piano di risoluzione che consiste nell’utilizzo di nuovi fondi europei
che saranno destinati alla Tunisia.
Alessandro Perelli

Relazioni Internazionali e Infrastrutture strategiche
Regione Friuli Venezia-Giulia
Vice-Presidente di ALDA
Link Utili
Dichiarazione di Alessandro Perelli, Vice Presidente of ALDA versione .pdf

ALDA agli Open Days 2015 a Bruxelles
Marco Boaria, Responsabile dell’Unità Risorse e Sviluppo di ALDA, ha partecipato alla Settimana Europea
delle Regioni e delle Città indetta dal Comitato delle Regioni, dal 12 al 15 ottobre a Bruxelles. Ela Horoszko,
Project Manager di ALDA e Coordinatrice per il Partenariato Orientale, ha invece preso parte al seminario
organizzato da EuroNEST e CORLEAP su “Cooperazione Territoriale e Parlamentare nel Partenariato
Orientale: Revisione delle Relazioni, Implementazione dei Contratti Associativi” il 13 ottobre.
Il programma degli Open Days 2015 includeva 140 workshop organizzati in tutta Bruxelles, e ha
rappresentato un’opportunità di confronto e scambio di buone pratiche tra gli enti regionali e locali, la
società civile e i rappresentanti dell’industria. ALDA partecipa agli eventi degli Open Days da molti anni e
per questo riesce a inserirsi come parte attiva in molti dei workshop svolti.
Insieme alle colleghe dell’ufficio ALDA di Skopje, Katica Janeva e Sanja Trpkovska, Marco ed Ela hanno
inoltre avuto l’occasione di presenziare all’evento di benvenuto del Sindaco di Skopje, Koce Trajanovski,
organizzato nel contesto degli Open Days. La Città di Skopje e ALDA da diversi anni curano una
collaborazione di successo nell’ambito di diversi progetti.

La riunione del Consiglio Direttivo di ALDA - 16 ottobre, Bruxelles
La riunione del Consiglio Direttivo di ALDA si è tenuta a Bruxelles, presso il Comitato delle Regioni, venerdì
16 ottobre.
La riunione è stata l’occasione per fare il punto della situazione sulle attività in corso e per discutere del
rafforzamento dell’Associazione nel corso dei prossimi mesi. Dopo l’approvazione del nuovo piano
strategico durante l’Assemblea Generale di Podgorica, i membri Consiglio Direttivo sono stati aggiornati

sulle attività svolte finora e quelle previste per l’anno prossimo.
La riunione ha rappresentato l’opportunità per discutere di numerose questioni, tra le quali il documento
sulla “Multiculturalità ed integrazione in Europa”. Il documento si focalizza sull’importanza della diversità
culturale e propone delle raccomandazioni su come ALDA contribuisce alla promozione dell’inclusione
sociale e dell’integrazione, attraverso la partecipazione dei cittadini a livello locale. Il testo è stato discusso
ed approvato dal Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, infine, ha dato inizio all’organizzazione della prossima Assemblea Generale, che si
terrà a Maggio 2016.
Link utili:
News "Multiculturalità ed integrazione in Europa"
Photo gallery

Governi locali leader del cambiamento: il workshop di ALDA al Forum
Mondiale per lo Sviluppo Economico Locale 2015
Dal 13 al 16 ottobre 2015, si è tenuta, a Torino, la terza edizione del Forum Mondiale per lo Sviluppo
Economico Locale (LED Forum).
***
Il LED Forum 2015 ha rappresentato l’opportunità per approfondire le esperienze e le azioni in grado di
incrementare l’importanza dello sviluppo economico locale, inteso come strumento per portare a
compimento l’agenda per lo sviluppo a livello locale. Il 2015 è un anno storico: gli Obiettivi di sviluppo del
Millennio (MDGs) stanno giungendo al termine, ed i nuovi Obiettivi di sviluppo saranno adottati con il fine
di eradicare definitivamente la povertà entro i prossimi 15 anni. Il 2015 è anche l’Anno Europeo per lo
Sviluppo, anno dedicato alla sensibilizzazione dei cittadini europei sui temi legati allo sviluppo, con lo scopo
di informarli sul ruolo dell’Europa in questo settore.
ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale , ha partecipato attivamente alla terza edizione del
LED Forum 2015, organizzando, il 15 ottobre dalle 12:30 alle 13:30 presso il Polo Reale, il workshop
“Governi locali leader del cambiamento. Localizzazione degli SDG attraverso l’approccio LED. L’esperienza
del Partenariato Orientale”. Il seminario si inserisce nell’ambito del progetto LADDER, in collaborazione
con il coordinatore della Cooperazione tra Pubblico e Privato per lo Sviluppo, uno dei sei percorsi tematici
di LADDER.
Moderatrice della sessione, Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, che ha riportato al
pubblico l’esperienza di ALDA con il Partenariato Orientale ed il progetto LADDER. Numerosi esperti del
settore, oltre ai rappresentanti degli enti locali e delle organizzazioni della società civile, hanno riflettuto su
come promuovere e localizzare l’implementazione degli SDG attraverso l’approccio LED, il quale mira a
generare opportunità economiche sostenibili a livello locale, a loro volta realizzate attraverso collaborazioni
strategiche su base locale che coinvolgono attori pubblici e privati, il mondo accademico e la società civile.

Tra i relatori : Alessandra Roccasalvo, Vice Rappresentante di UNDP in Kosovo, Paolo Giaccaria, Professore
all’Università di Torino, Olena Masluykivska, Esperta della Scuola Ucraina di Scienze Politiche e Professore
Associato all’Università di Kiev, Nino Tvaltvadze, Direttore Esecutivo dell’Agenzia della Democrazia Locale
della Georgia, e Fabio Masini, Professore all’Università Roma Tre and Segretario Generale dell’Associazione
Italiano del Movimento Europeo (CIME).
La promozione del ruolo degli enti locali come leader dello sviluppo è tra le principali priorità del progetto
LADDER, un ruolo progressivamente riconosciuto a livello europeo e globale, soprattutto in seguito
all’adozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (comunemente chiamati SDG).
“I partecipanti sono stati fantastici ed anche gli interventi sono stati molto interessanti!” - ha detto Nikos
Gamouras, Project Manager di LADDER – “[...] Vogliamo promuovere questo approccio, il quale implica una
collaborazione tra enti locali e società civile con lo scopo di sensibilizzare i cittadini, coinvolgerli e
soprattutto stimolare un cambiamento, inteso come processo, nei loro comportamenti per lo sviluppo.
Il 14 ottobre, Olena Masluykivska è intervenuta anche durante la sessione “Come l’innovazione può essere
inclusiva”, durante la quale ha presentato casi studio dall’Ucraina ed ha illustrato l’approccio del progetto
LADDER.
Link utili:
Sito web del LED Forum
Agenda del workshop di ALDA
Sito web del progetto LADDER
Photo gallery
Verbale del workshop

Continua la cooperazione con l’Associazione Community Self Organisation
Assistance
Lo scorso 9 e 10 ottobre, il socio ucraino di ALDA, l’Associazione Community Self Organisation Assistance,
ha organizzato a Kiev la propria riunione di coordinamento annuale. Il Segretario Generale di ALDA,
Antonella Valmorbida, ha preso parte all’evento, dove ha potuto sottolineare l’importanza della
cooperazione tra le due associazioni.
***
L’Associazione Community Self Organisation Assistance rappresenta un network che comprende più di 10
centri regionali, attivi nella promozione di progetti concreti di animazione della comunità e dei cittadini. Il
loro lavoro consiste nel rafforzare l’attitudine partecipativa e le iniziative svolte con gli enti ed i gruppi
locali. I rappresentanti dei centri regionali hanno avuto modo, infatti, di riportare numerosi esempi di
attività. Il lavoro dell’Associazione è orientato anche al miglioramento legislativo del decentramento e delle
opportunità di cittadinanza attiva a livello locale. Tre rappresentanti del Parlamento nazionale hanno preso
parte alla sessione plenaria, aggiornando i partecipanti sullo stato delle riforme, che sfortunatamente
hanno subito un rallentamento. La prossima sfida sarà quella delle elezioni regionali, che si terranno il

prossimo 25 ottobre.
Il Presidente dell’Associazione Community Self Organisation Assistance, Andrii Krupnyk, ha dimostrato
interesse nell’intraprendere nuove attività e programmi con ALDA. “E’ una fortuna che le nostre
organizzazioni possano lavorare insieme in Ucraina. Credo fortemente che in questa rete vi possano essere
protagonisti del cambiamento”, ha confermato Antonella Valmorbida.
Link utili:
Intervento di Antonella Valmorbida - video 1
Intervento di Antonella Valmorbida - video 2
Intervento di Antonella Valmorbida - video 3

Evento YOU CAN MAKE A CHANGE – Sviluppo sostenibile 2.0 a Milano
Il 28 e 29 ottobre scorso, ALDA ha preso parte all’evento YOU CAN MAKE A CHANGE – Sviluppo sostenibile
2.0, organizzato dall’Alleanza della Società Civile per l’Anno Europeo per lo Sviluppo, nell’ambito di
CONCORD, e tenutosi a Milano.
***
L’evento è stato il secondo nell’ambito del progetto CONCORD EYD2015, ed ha coinvolto ONG, istituzioni e
cittadini europei con lo scopo di discutere delle sfide globali che tutti i paesi si trovano ad affrontare: come
possiamo costruire società in grado di prosperare e di occuparsi degli interessi delle generazioni attuali, di
quelle future e del pianeta? Come possiamo costruire società che siano giuste, prosperose e rispettose del
pianeta in cui viviamo?
L’evento si è servito dell’EYD2015 come opportunità per raggiungere e lavorare più da vicino con i settori
che operano per lo sviluppo, come ad esempio il settore sociale, i sindacati, le associazioni che si occupano
di ambiente, di questioni di genere, di salute, di giovani ecc., ed ha rappresentato un’ottima occasione per
stimolare il dialogo e lo scambio di buone pratiche e sfide con altri network, identificando cosa può essere
fatto insieme per accrescere l’impatto delle iniziative della società civile in Europa e nel mondo, e per
spiegare il principio universale degli SDG.
E’ stato sottolineato, inoltre, il ruolo chiave che la società civile ha a tutti i livelli nel compimento degli SDG;
gli enti locali sono stati invitati ad essere più presenti nelle azioni di sviluppo, è stata promossa la
partecipazione dei cittadini, e sono state messe in rilievo le iniziative cittadine e delle organizzazioni della
società civile dell’Europa e dai paesi partner che promuovono soluzioni alle questioni globali.
Marco Boaria, Responsabile del Dipartimento Risorse e Sviluppo di ALDA, ha partecipato all’evento come
membro del Comitato Direttivo dell’Alleanza della Società Civile per EYD2015, mentre il 29 ottobre,
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha moderato il workshop dedicato al ruolo degli enti
locali per lo sviluppo.
L’evento ha avuto luogo ad EXPO Milano il giorno 28 e al Municipio di Milano, il 29.

Link utili:
Programma dell’evento
Photo gallery
Presentazione

ALDA ai DEAR Fair organizzati dalla Commissione Europea a Bruxelles
Lo scorso 22 e 23 ottobre, la Commissione Europea ha organizzato i DEAR (Development Education and
Awareness Raising – Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione) Fair a Bruxelles.
I DEAR Fair sono stati l’occasione per presentare circa 80 progetti implementati in tutta Europa nell’ambito
del programma DEAR, che coinvolge direttamente attori della società civile ed enti locali provenienti dai
paesi europei e da quelli candidati all’adesione. I progetti realizzati nell’ambito del programma DEAR
ambiscono a sensibilizzare i cittadini e ad aumentare il loro coinvolgimento critico in questioni riguardanti
lo sviluppo nel contesto globale attuale.
Il 22 ottobre, il progetto LADDER è stato presentato durante il Forum, mentre il suo approccio e il ruolo
degli enti locali al suo interno sono stati illustrati durante un workshop parallelo dal Project Manager di
LADDER, Nikos Gamouras.
Per maggiori informazioni sul progetto visitate il sito

Nuovo progetto regionale sul patrimonio culturale come mezzo per
migliorare la partecipazione civica – “CHOICE” in partenza in
collaborazione con organizzazioni della Bielorussia, Ucraina, Moldavia e
Armenia
Durante la scorsa estate, ALDA - insieme ai partner Consorzio Internazionale EuroBelarus, Centre for
Cultural Management (Ucraina), Consiglio Internazionale dei Musei della Moldavia (ICOM Moldova),

Fondazione per l’Educazione Millennium (Armenia) e all’Associazione Pubblica “Centre for Social
Innovations” (Bielorussia) - ha lanciato un progetto con focus sul patrimonio culturale come opportunità
per una cittadinanza più cosciente e coinvolta.
L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare il ruolo della società civile e di aumentarne le capacità
organizzative, in vista della creazione di un ambiente rispettoso del patrimonio in Bielorussia, Armenia,
Moldavia, Ucraina e nei Paesi del Vicinato in generale.
Durante le scorse settimane, i partner hanno organizzato localmente eventi di presentazione del progetto,
svoltisi rispettivamente a Minsk, Vicebsk, Homel and Hrodna (Bielorussia), Leopoli, Čerkasy, Dnipropetrovsk
and Mykolaïv (Ucraina), Erevan (Armenia), Chișinău e nel nord della Moldavia, nel distretto di Soroca e a
Vanadzor in Armenia.
Le presentazioni sono state l’occasione per annunciare i bandi di finanziamento per micro progetti rivolti ad
enti locali interessati a partecipare. Il primo stadio della selezione, aperta a tutte le organizzazioni della
società civile bielorusse, ucraine, armene e moldave impegnate nell’ambito dello sviluppo locale e della
protezione e preservazione del patrimonio culturale, si è concluso alla fine di ottobre. Le organizzazioni
selezionate beneficeranno di uno sviluppo organizzativo e di assistenza per la scrittura di progetti in attesa
del bando finale nella seconda fase.
Il progetto rappresenterà una grossa opportunità per le organizzazioni interessate ad acquisire e sviluppare
nuove competenze, in quanto agenti promotori di cambiamenti socio-economici nelle rispettive comunità.
Avranno l’opportunità inoltre di cambiare la loro struttura organizzativa, grazie all’assistenza dei partner
nei singoli paesi.
Link utili:
Presentazione di CHOICE a Minsk, in Bielorussia
Presentazione di CHOICE a Chișinău, in Moldavia
Presentazione di CHOICE a Dnipropetrovsk, in Ucraina
Presentazione di CHOICE a Vanadzor, in Armenia

Evento di lancio del progetto CARAVAN NEXT a Idom, in Danimarca
L’evento di lancio del progetto di CARAVAN NEXT si è svolto dal 4 all’ 8 ottobre ad Idom, in Danimarca.
Il progetto CARAVAN NEXT è finanziato dalla Commissione Europea, nell’ambito del programma Creative
Europe, sotto programma Cultura - filone progetti di cooperazione su larga scala
Il progetto è il follow up di CARAVAN - ARTISTS ON THE ROAD – COMMUNITY THEATRE IN PLACES OF
CRISES & RENASCENCE (CARAVAN – ARTISTI IN VIAGGIO – TEATRO DI COMUNITÀ IN LUOGHI DI CRISI E
RINASCITA), che si è concluso recentemente. L’obiettivo è di portare il teatro sociale alle comunità locali
europee con lo scopo di stimolare la messa in scena di spettacoli e, attraverso queste, trasmettere

messaggi legati al macro tema, quali ad esempio le sfide dell’Europa per il nuovo Millennio.
Il consorzio comprende sia i partner dell’ormai concluso progetto CARAVAN, che nuove organizzazioni.
I 12 partner del progetto, che ha come leader Odin Teatret, si sono riuniti per conoscersi, assistere alla
presentazione dei concetti chiave dell’azione, sviluppare un linguaggio comune ed identificare il giusto
approccio al progetto. La metodologia, il contenuto e gli aspetti amministrativi sono stati al centro della
discussione durante il primo comitato di pilotaggio del progetto.
Il 7 ottobre, alle 14, si è tenuta la conferenza stampa di lancio del progetto presso la sede del Nordisk
Teaterlaboratorium – Odin Teatret.
Link utili:
Newsletter
Streaming della conferenza stampa

Un ottobre ricco di impegni per LADDER: lancio del video del progetto e di
due iniziative partecipative
Nell’ambito di Shining Stars of Europe, un concorso organizzato nel contesto dell’Anno Europeo per lo
Sviluppo (EYD 2015), ALDA ha realizzato un video che presenta il progetto LADDER – Local Authorities as
drivers for Development Education and Raising Awareness.
I video in concorso provengono da tutto il mondo ed hanno lo scopo di presentare esempi esistenti o idee
innovative di cooperazione allo sviluppo e di promuovere il nostro senso di responsabilità e solidarietà
comune.
Puoi trovare qui il video di LADDER.
Guarda e sostieni il video condividendolo tra i tuoi contatti!
Come votare?
•
•
•
•

Visita di sito Shining Stars
Clicca su Edizione in corso e poi su Vota
Scegli il video di LADDER tra i 35 video in concorso (se non lo vedi subito, clicca su “view more” per
vedere tutti i video)
Clicca sul video per guardalo e poi sulla “√” verde per votarlo.

Descrizione di Shining Stars of Europe – 4° edizione
Inoltre, altre due iniziative partecipative sono state lanciate durante l’ultimo mese. L’iniziativa di

giornalismo civico ha l’obiettivo di creare una rete di circa 50 giornalisti civici non professionisti,
provenienti dai paesi del consorzio di LADDER, interessati a dire la loro opinione su questioni riguardanti lo
sviluppo, scrivendo articoli o realizzando interviste, video, vignette, articoli di blog ecc., mentre l’obiettivo
della gara di slogan è quello di sensibilizzare l’opinione degli studenti e dei ragazzi delle scuole sullo
sviluppo in tutti i paesi dei partner del progetto, coinvolgendoli in una gara di slogan.
Sei interessato a partecipare alle iniziative di LADDER? Visita il sito!

Promozione della cittadinanza europea attiva – la componente ambientale
Lo scorso 29 settembre, ALDA, rappresentata da Mattia Brazzale, Assistente del Segretario Generale, ha
partecipato alla conferenza “Closing the loop in the Circular Economy: contributions and expectations from
Europe’s local and regional authorities” (Chiudere il cerchio dell’economia circolare: contributi e
aspettative degli enti locali e regionali europei), organizzata dal Comitato delle Regioni.
La conferenza ha esaminato cosa significa per gli enti locali agire come attori chiave nell’economia
circolare, e il Comitato delle Regioni ha cercato di contribuire al nuovo piano d’azione della Commissione
Europea per l’economia locale, proponendo il proprio contributo in tema di gestione de rifiuti. L’impegno
dell’Europa per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva richiede un approccio più completo e
olistico in tema di protezione ambientale. La gestione dei rifiuti è stata identificata come una tra le
questioni più importanti per chiudere il cerchio ed infine raggiungere l’obiettivo di un’economia circolare e
auto-sostenibile.
Tra i relatori della conferenza vi erano Sirpa Hertell, Vicepresidente della Commissione Ambiente (ENVE)
del Comitato delle Regioni, Michel Lebrun, Ex Presidente del Comitato delle Regioni ed Ex Ministro della
Regione della Vallonia, Cuno van Geet, Funzionario del Ministero olandese delle Infrastrutture e
dell’Ambiente, oltre a i rappresentanti della Commissione Europea, del Parlamento Europeo, del CEMR e di
altri network internazionali che lavorano su questo tema.
Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, gli enti locali hanno un ruolo chiave, proprio perché
rappresentano il collegamento tra cittadini e produttori. Questo non riguarda solo la raccolta dei rifiuti a
livello comunale, ma anche la produzione e consumo dei beni. In tali settori, la cooperazione e lo scambio
di buone pratiche tra enti locali rappresenta la chiave di volta, e può assumere una funzione essenziale
nell’affrontare le sfide che le diverse comunità si trovano ad affrontare al giorno d’oggi.
Il progetto europeo WE-NET: Working for ENvironmentally Educated Towns (Al lavoro per educare le città
all’ambiente) si muove esattamente in questa direzione. L’iniziativa, supportata dal programma Europa per
i Cittadini, ha lo scopo di costituire e riunire una rete di comuni, provenienti da tutta Europa, che
lavoreranno insieme ad un obiettivo, stimolando lo scambio di conoscenze e la costruzione di una base
comune per un’ulteriore confronto e cooperazione in tema di gestione dei rifiuti e riciclo. Il primo evento
internazionale si terrà a Thiene (Vicenza), dal 12 al 15 novembre 2015.

Piante e natura: patrimonio culturale for lo sviluppo economico locale in
Macedonia e Normandia
“ Piante aromatiche e medicinali: un patrimonio culturale da valorizzare” è un progetto organizzato da
Savoir-faire and Co, proveniente dalla Bassa Normandia, e Rural coalition, dalla Macedonia.
I due partner hanno lavorato per sei mesi sugli usi delle piante nei due territori e sulla competenza dei
professionisti nel loro utilizzo. All’inizio di ottobre, i produttori di piante della Normandia hanno visitato la
Macedonia per conoscere la produzione locale di piante e la loro trasformazione, e per confrontarsi con i
colleghi macedoni.
Per una settimana, hanno visitato le coltivazioni ed hanno osservato il lavoro dei produttori macedoni. Al
termine della visita, si è tenuta una conferenza aperta dall’Ambasciatore francese Laurence Auer, il quale
ha invitato gli stakeholder macedonia a confrontarsi con i produttori francesi. Le conversazioni hanno fatto
emergere chiaramente le similitudini e le differenze tra due realtà lavorative in entrambi i territori.
Il progetto, per la sua singolarità, ha dimostrato quanto ci si può servire dell’ambiente, in maniera
rispettosa, per lo sviluppo economico locale. Attraverso lo scambio di competenze, l’obiettivo del progetto
è quello di rendere la produzione di piante sostenibile, sia per gli addetti che per i territori.
Durante la conferenza, l’ambasciatore francese Laurence Auer, ha affermato l’importanza delle piante, e in
generale della natura, per la Macedonia, sottolineando che l’iniziativa è un passo in avanti per lo sviluppo
economico.
La visita in Macedonia non è che la prima parte del progetto implementato dai due partner. Nel 2016, i
produttori macedoni faranno visita ai loro colleghi francesi per conoscere la realtà produttiva e le tecniche
sviluppate in Normandia.
Il progetto è finanziato nell’ambito del bando di progetti per il 2015-2016 della Cooperazione decentrata
tra Bassa Normandia e Macedonia. Il programma è coordinato da ALDA.

Città gemellate: Le Giornate delle Cultura della Regione di Pelagonia
accolgono due ballerine di danza contemporanea dalla Normandia
Per il terzo anno consecutivo, la Regione di Pelagonia ha collaborato con l’organizzazione territoriale
frencese Pays de la Baie du Mont-Saint-Michel. Dall’inizio del programma di cooperazione, i due territori
hanno lavorato sui temi quali le politiche culturali e il turismo.
In occasione dell’evento annuale “Le Giornate della Cultura”, organizzate dalla Regione di Pelagonia, Pays
de la Baie du Mont-Saint-Michel è stata invitata a partecipare con due artisti a sua scelta. Lolita Espin
Anadon e Cécilia Emmenegger, che lavorano nel dipartimento arte e cultura di Pays de la Baie du MontSaint-Michel, si sono esibite a Bitola lo scorso 15 ottobre e hanno incontrato gli stakeholder che lavorano
nell’ambito della cultura in Pelagonia.
Il progetto è un ottimo esempio del vantaggio che acquisiscono gli enti locali nel lavorare nell’ambito della
mobilità degli artisti con il fine di intervenire nelle decisioni politiche locali. La collaborazione è supportata
dalla Cooperazione Bassa Normandia – Macedonia, finanziata dalla Regione Bassa Normandia con il
supporto del Ministero degli Esteri francese. La cooperazione è coordinata da ALDA.

NOTIZIE DALLE ADL

L’ADL Mostar al seminario politico “Oltre le barriere” a Mostar, Bosnia ed
Erzegovina
Il seminario sulle politiche giovanili “Oltre le barriere”, tenutosi lo scorso 28 e 29 ottobre a Mostar, in
Bosnia ed Erzegovina, si è focalizzato sull’inclusione sociale dei giovani del sud-est europeo che vivono in
condizioni vulnerabili, approfondendo la situazione attuale e gli aspetti da migliorare nell’implementazione
delle politiche giovanili, in vista di una crescente inclusione sociale dei giovani a livello nazionale e locale.
Le sessioni e i gruppi di lavoro hanno discusso di molteplici temi rilevanti, quali l’implementazione di
politiche giovanili nazionali, gli elementi chiave per l’implementazione delle politiche, il sostegno e le buone

pratiche in materia di inclusione, ed hanno tentato di rispondere a quesiti quali: come le politiche
riflettono la situazione dell’inclusione giovanile e cosa manca o ha bisogno di essere migliorato nel contesto
politico.
Dzenana Dedic, Delegata dell’ADL Mostar, insieme alle esperte Marijana Rodic e Sladjana Petkovic,
coinvolte nel progetto di ALDA “Balkan regional platform for youth participation and dialogue”
(Piattaforma Regionale dei Balcani per la partecipazione attiva dei giovani), hanno presentato le attività del
progetto, risultati delle ricerche ed analisi. Bozina Stesevic, operatore giovanile dell’ADL Montenegro, ha
partecipato al seminario organizzato nell’ambito del programma di job shadowing dell’ADL Mostar.
Per i rappresentanti delle ONG giovanili, per le associazioni e consigli, le università, gli esperti indipendenti
e per le istituzioni europee e del sud-est europeo, il seminario ha rappresentato un’occasione per
condividere le rispettive conoscenze ed esperienze, ma anche le idee per il futuro.
Link utili:
Documento programmatico
Agenda

L’ADL della Regione di Dnipropetrovsk tra gli studenti per discutere di
elezioni locali e decentramento
Lo staff dell’ADL della Regione di Dnipropetrovsk è stato invitato a prendere parte al progetto “Say your
Word”, implementato dall’ONG locale Civic Platform of Ukraine di Dnipropetrovsk e finanziato da USAID.
Il progetto consiste in 25 lezioni per gli studenti della Regione di Dnipropetrovsk sui temi delle elezioni
locali (notizie, processo, pro e contro del sistema) e del decentramento (conseguenze e impatto sulla
comunità). L’idea principale è quella di condividere le informazioni e le esperienze degli esperti con i
giovani, con l’obiettivo di sensibilizzarli su queste importanti tematiche.
Tra gli esperti: Anzhelika Pylypenko, Delegata dell’ADL della Regione di Dnipropetrovsk, Olena
Tertyshna, a capo della riforma della Regione di Dnipropetrovsk, e Kyrylo Batalov, Vice Delegato
dell’ADL della regione di Dnipropetrovsk, il quale ha parlato dei programmi di scambio giovanili e di
leadership civica nell’ ambito dei cambiamenti odierni.
Le lezioni hanno rappresentato per gli studenti un’occasione unica per comunicare con persone che hanno
maturato esperienza in questioni di vitale importanza al giorno d’oggi. I ragazzi hanno fatto domande e
ottenuto risposte esaustive.
Link utili:
Say Your Word

L’ADL Armenia alla conferenza di ENTO sulla buona governance
all’Università Statale armena di Economia
Grazie al sostegno e alla cooperazione con ALDA, la Urban Foundation for Sustainable Development
(Fondazione Urbana per lo Sviluppo Sostenibile) e l’ADL Fondazione Armenia hanno organizzato, lo scorso 1
ottobre, una conferenza sulla buona governance, rivolta agli studenti e ai professori della sede di Gyumri
dell’Università Statale armena di Economia. La conferenza ha visto il susseguirsi degli interventi dei
rappresentanti di ENTO – la Rete europea delle organizzazioni formative, di Paul Crugrola, professore di
Amministrazione pubblica in Svizzera, e di Genth Fieguth, professore di Scienze Applicate in Germania. Le
presentazioni hanno trattato diversi temi, quali: un’introduzione alla buona governance, come e in quali
circostanze è nato di concetto di buona governance, quali principi costituiscono la buona governance ed
esempi di successo provenienti da comuni europei.
Il pubblico si è dimostrato molto interessato al tema, il quale ha stimolato discussioni su diverse questioni,
come il metodo giusto per una buona governance, la reale differenza concettuale tra “governance” e
“governo”, e se è più ragionevole avere una buona governance partecipativa con cattivi risultati o una
buona governance con risultati che soddisfino la popolazione. Secondo alcune opinioni, non sempre la
buona governance e lo sviluppo economico sono correlati, ma dipendono l’una dall’altro, e gli strumenti
del governo e i valori del paese sono due cose differenti.
La stampa locale ha dato risalto all’evento, il quale ha rappresentato l’occasione per promuovere
nuovamente il ruolo e la missione di ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, e della ADL
Fondazione Armenia a Gyumri.
Photo gallery

