
 
 

ALDA NEWSLETTER NOVEMBRE 2015 

Una barbarie contro i valori 
europei  
 
In questo giorno di lutto, ALDA - Associazione 
Europea per la Democrazia Locale, il Presidente, 
il Consiglio di Amministrazione, il Segretario 
Generale e tutta la squadra sono vicini a tutti 
coloro che hanno perso in queste ore terribili, i 
loro amici e le loro famiglie nei attentati mortali 
a Parigi. 

Questi azioni sono un attacco alla vita e ai valori europei di pace, libertà e di possibilità di vivere 
insieme nella diversità. Parigi è il cuore della storia e della cultura dell’Europa e in quanto tale, è 
presa di mira qui. 

Siamo tutti inorriditi da tanta violenza e con emozione, inviamo le nostre più sincere condoglianze 
a tutti coloro che vivono nel dolore di oggi. Il nostro impegno per la pace sarà ancora più forte.  

Antonella VALMORBIDA, 
Segretario Generale di ALDA 

Link utili: 
Dichiarazione 

 
 

 

Immigrazione e Sviluppo – 
speciale iniziativa di LADDER 
a Malta 
 
Dall’11 al 13 novembre scorso, ALDA e SOS 
Malta hanno organizzato a Sliema (Malta) 
l’evento “Immigrazione e Sviluppo: EYD 2015 
– l’anno dell’azione locale per soluzioni 

globali”, svoltosi nell’ambito del progetto LADDER e parallelamente al Summit di Malta 
sull’immigrazione. 
La conferenza è stata occasione per discutere delle prospettive globali sull’immigrazione e del 
legame che ha quest’ultima con lo sviluppo, focalizzandosi, allo stesso tempo, sulle azioni da 
implementare a livello locale per affrontare le sfide dell’immigrazione e per sensibilizzare 

http://www.alda-europe.eu/public/14th%20November_statement_Paris_final%283%29.pdf


l’opinione pubblica sulla portata globale del tema. L’evento è stato ufficialmente aperto dalle 
parole di benvenuto di Claudia Taylor-East, Amministratore Delegato di SOS Malta, e da Sua 
Eccellenza Marie-Louise Coleiro Preca, Presidente di Malta. Sua Eccellenza la Presidente ha 
sottolineato la necessità di agire su una questione così urgente, sulla quale troppo tempo è già 
stato sprecato: “I governi devono sviluppare nuove politiche e mettere in pratica nuove strategie. 
Dobbiamo evitare la disinformazione e i pregiudizi. Al contrario, l’approccio all’immigrazione 
dovrebbe essere realistico, completo e proattivo”, ha affermato la Presidente.  
 
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha presentato il progetto LADDER, 
sottolineandone la dimensione, l’azione e gli obiettivi: “Il progetto LADDER non è solo un 
programma di conferenze. La sua azione, infatti, mira a ottenere dei veri cambiamenti nel 
comportamento delle persone”. 
 
Lorna Muscat, Responsabile del Dipartimento di sviluppo dei programmi e finanziamenti di SOS 
Malta, ha presentato la speciale iniziativa e i temi dell’immigrazione e dello sviluppo. Alla 
presentazione hanno fatto seguito un video messaggio di Roberta Metsola, Parlamentare 
Europea, e una serie di interventi da parte di: Bob Van Dillen, Presidente del gruppo di lavoro di 
CONCORD sull’immigrazione e lo sviluppo, che ha riportato gli ultimi risvolti nell’ambito delle 
politiche europee e delle risposte da parte società civile; Khadija Qesmoun, che ha raccontato 
l’esperienza delle Conferenza delle ONG internazionali del Consiglio d’Europa e della risposta di 
queste alla questione dell’immigrazione; Lana Simpraga, Membro dell’European Civic Forum della 
Serbia, che ha parlato dell’iniziativa per lo Sviluppo e la Cooperazione come risposta della società 
civile nell’ambito dell’emergenza immigrazione e rifugiati nei Balcani; Paulo Patané, del Comune 
di Catania, che si è fatto portavoce della posizione e del ruolo degli enti locali nell’affrontare la 
questione immigrazione e sviluppo, presentando la nuova iniziativa del Network Europeo delle 
Città per la Solidarietà (European Network of Solidarity Cities). 
 
Durante il pomeriggio si è tenuta la seconda plenaria, concentrata sul legame tra immigrazione e 
sviluppo, alla quale hanno preso parte rispettivamente Bob Van Dillen, che ha presentato il tema 
dell’immigrazione e degli SDGs,  ed Enver Djuliman, capo del Dipartimento sull’educazione ai 
diritti umani del Comitato norvegese di Helsinki. 
 
Si sono svolti inoltre tre workshop orientativi paralleli sui seguenti temi:  1) Prospettive europee 
sulla crisi, 2) SDGs ed immigrazione, 3) migranti come promotori dello sviluppo. Tutti i 
partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere del soggetto in maniera pratica e 
partecipativa.  
 
Durante il secondo giorno si sono susseguite una serie di presentazioni con focus sull’Agenda dei 
diritti umani e dell’immigrazione, con una particolare attenzione alla questione di genere, ai 
cambiamenti che riguardano l’immigrazione a Malta, alla sicurezza delle persone e ai diritti dei 
bambini che migrano. Successivamente, si è svolta una tavola rotonda con focus 
sull’immigrazione nel contesto maltese, considerando gli approcci e le sfide che Malta sta 
affrontando attualmente. 
 
Il secondo giorno si è concluso con il meeting dei gruppi di lavoro sull’immigrazione e del 
Mediterraneo di LADDER, durante il quale i partner hanno discusso dei prossimi passi da 
compiere.   
 
La conferenza del terzo giorno è stata ospitata dal Consiglio Locale di Birgu, ed è stata aperta dal 
discorso di benvenuto di Mark Causon, intervenuto in rappresentanza del Sindaco di Birgu, John 
Boxall. 



 
Dobrica Milovanovic, rappresentante del Comune di Kragujevac, in Serbia, e membro del 
Consiglio Direttivo di ALDA, ha partecipato all’evento in rappresentanza del Presidente di ALDA, 
Oriano Otočan, e ha tenuto una presentazione sull’integrazione dei migranti a livello locale nel 
territorio serbo, prestando particolare attenzione al ruolo degli enti locali nell’educazione allo 
sviluppo. 
Lorna Muscat, di SOS Malta, ha presentato l’approccio interculturale delle città come un 
approccio olistico, che mira all’inclusione dei migranti a livello locale.  
 
Link utili:  
Volantino dell’evento  
Agenda dell’ evento  
Photo gallery  
Live streaming del primo giorno - 11 Novembre  
Live streaming del secondo giorno - 12 Novembre 
Dichiarazione congiunta del Consorzio di LADDER in occasione del Summit della Valletta 
Intervista a Lorna Muscat, Responsabile del Dipartimento di sviluppo dei programmi e 
finanziamenti di SOS Malta 

 

Progetto WE-NET: primo 
evento internazionale 
Thiene,  13-15 Novembre 
 
Il primo evento internazionale di  WE-NET: 
Working for Environmentally Educated Towns, si 
è svolto a Thiene (Vicenza) tra il 13 e il 15 
Novembre, ed ha rappresentato l’occasione per 
riunire i partner del progetto. 
 

Il progetto, finanziato dal programma Europa per i Cittadini e con leader il Comune di Thiene, mira  a 
promuovere il riciclo e raccolta differenziata dei rifiuti negli ambienti urbani attraverso la creazione di una 
rete di comuni e organizzazioni della società civile provenienti da tutta Europa, impegnati nello scambio di 
esperienze e buone pratiche sul tema. Il progetto prevede inoltre il coinvolgimento attivo dei cittadini, 
soprattutto di giovani e gruppi svantaggiati, con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica ed educare la 
cittadinanza al riciclo e allo sviluppo sostenibile. 
 
La conferenza d’apertura Il valore aggiunto dell’approccio multistakeholder per il raggiungimento degli 
obiettivi del programma comunitario di azione in materia di ambiente per il 2020,è stata introdotta da 
Andrea Zorzan, Assessore all’Ambiente del Comune di Thiene, e da Alessandro Perelli, Vicepresidente di 
ALDA. Si è tenuta inoltre una tavola rotonda con focus su Quale ruolo per gli enti locali e le organizzazioni 
della società civile nella promozione dello sviluppo sostenibile? Esempi di buone pratiche in tutta Europa. 
Tra i relatori: Fabrizio Spada, Capo della Rappresentanza regionale della Commissione Europea a Milano 
(contributo via lettera); Sirpa Pietikäinen, Parlamentare Europeo e membro della Commissione ENVI 
(contributo via video); Marco Dus, Membro del Comitato delle Regioni; Françoise Bonnet, Segretario 
Generale, Associazione delle Città e delle Regioni per il riciclo e la gestione delle risorse sostenibili;  Rui 
Franco, Vice-Assessore con delega alla casa e allo sviluppo locale, Camera Municipale di Lisbona, 
Portogallo; Dragan Milutinovic, Direttore dell’Agenzia di Sviluppo Municipale, Comune di Knjazevac, 
Serbia;  Oriol Baradad, esperto politico presso Waste Consorcium, Spagna; Hubert Podgórny, esperto di 
protezione ambientale, Liga Ochrony Przyrody Zarzad Okregu Podkarpackiego, Polonia; Tamara Rijavec, 
Esperta di implementazione di pratiche etiche e sostenibili nella progettazione di spazi inclusi, Drustvo za 

https://europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/james.azzopardi/flyer_a5.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2015/Agenda_FINAL_LADDER_1.pdf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=199
http://livestream.com/accounts/15332762/events/4478446
http://livestream.com/accounts/15332762/events/4478719
http://www.alda-europe.eu/public/doc/LADDER_Consortium-joint-statement_Valletta-Summit_FINAL.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qTJ6n-qJwpU
https://www.youtube.com/watch?v=qTJ6n-qJwpU
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=82


razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto and Est=etika, Slovenia; Andrea Zorzan, Assessore all’ambiente 
del Comune di Thiene. 
 
Il pomeriggio è stato dedicato all’attività del “World Café”, durante il quale i partner delle 12 delegazioni 
hanno potuto conoscersi e discutere delle strategie per la sostenibilità a livello locale. La riunione del 
Comitato esecutivo ha concluso il primo giorno di lavoro. 
 
Durante la mattinata del 14 novembre i partecipanti hanno organizzato e preso parte a workshop tematici 
paralleli incentrati sull’educazione dei cittadini allo sviluppo sostenibile, sulla gestione degli stakeholder, 
sull’uso del compost e degli strumenti informatici per la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti, con 
l’obiettivo di presentare e scambiare buone pratiche implementate localmente. Nel pomeriggio, il gruppo 
ha visitato l’impianto di incenerimento di Schio, vicino a Thiene. 
 
Link utili:  
Agenda dell’evento  
Programma dell’evento  
Comunicato stampa ufficiale del Comune di Thiene (in italiano) 
News su VicenzaPiù EuroWorld  
News su cremenorca.org 
Photo gallery 

 

Un passo avanti verso la 
revisione dell’iniziativa dei 
cittadini europei    
 
Lo scorso 28 ottobre il Parlamento Europeo ha 
approvato la relazione sull’iniziativa dei cittadini 
europei (ECI) , mandando un chiaro messaggio 
alla Commissione affinché si provveda ad una 
revisione dell’ECI 211/2011. ALDA supporta 
questa significativa proposta, poiché contiene 

numerosi cambiamenti che, se implementati, potranno rendere l’ECI più facile da utilizzare. 
 
Questo include l’armonizzazione e la riduzione della necessità di dati personali, semplificando così il 
sistema di raccolta di firme online, abbassando il limite di età richiesto a 16 anni e lasciando la libertà nel 
decidere la data di inizio delle campagne. ALDA continua a promuovere la partecipazione cittadina nei 
processi democratici e, in questo senso, riconosce l’importanza dell’ECI come strumento incisivo in questa 
direzione. ALDA, infatti, si è impegnata personalmente nel sostenere la campagna Right2Water (diritto 
all’acqua), nell’ambito del progetto COHEIRS. 
 
Purtroppo la strada da percorrere è ancora molta al fine di rendere l’ECI uno strumento essenziale alla 
democrazia partecipativa ed, in particolare, di assicurare che la Commissione Europea riconosca l’ECI, 
permettendo un follow-up adeguato che includa un dibattito parlamentare in plenaria, seguito poi da un 
voto sulla stessa. A breve il Consiglio pubblicherà la propria relazione sull’ECI. La Commissione deciderà poi 
se proporre o meno una riforma della regolazione. Attendiamo risvolti positivi sulla questione! 

 

http://www.alda-europe.eu/public/Programme_Activity-3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/Programme_Conference-4.pdf
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http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=43


Contrastare la 
disoccupazione in Europa: 
ALDA tra gli implementatori 
del progetto BESPAT 
 
Il Comitato Direttivo del progetto BESPAT - Best 
European Policies, Analysis and Transference in 
PHS si è riunito a Madrid, in Spagna, lo scorso 3 e 
4 novembre. Aldo Xhani, Coordinatore del 

programma di cittadinanza attiva di ALDA, ha presentato i risultati del processo locale sviluppato in 
cooperazione con i soci e partner di ALDA. 
 
Più di 20 stakeholder tra enti locali e regionali, organizzazioni della società civile e rappresentanti del 
settore privato, erano coinvolti nel processo di raccolta di buone pratiche sulla professionalizzazione del 
personale impiegato in tutta Europa nel settore dei servizi alla persona e alla famiglia. Di queste, le quattro 
iniziative che meglio rispondono alle richieste del progetto sono state presentate durante la riunione dei 
partner: il progetto BADAMI, sponsorizzato dal Comune di Ravenna; la Mobile Learning Solution (Soluzione 
di apprendimento mobile), promossa dal Consiglio per l’assistenza sociale dell’Irlanda del Nord; il 
programma dedicato al miglioramento della qualità di vita domestica per le persone anziane, gestito 
dall’Associazione dei pensionati della Slovenia, e la Domiphone Application, lanciata da Edenred. 
 
L’obiettivo generale del progetto BESPAT consiste nell’identificazione e nello scambio di buone pratiche in 
materia di politiche ed iniziative nel settore dei servizi alla persona e alla famiglia, come strumento per 
definire politiche e proposte che incoraggino l’efficienza di tali servizi, e per contribuire agli obiettivi della 
Strategia europea per il 2020 attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro. 

 

Terzo DEAR training di 
LADDER  ad Atene  
 
Il terzo training europeo sul concetto DEAR del 
progetto LADDER si è tenuto dal 4 al 6 novembre 
ad Atene, in Grecia. Il training, organizzato da 
ALDA in cooperazione con il partner EGTC 
Amphictyony, è stato tenuto da The Hague 
Academy for Local Democracy. 
 

Antonio Karvounis, del Ministero degli Interni e della Riforma Amministrativa,  Soritis Duro, membro del 
Comitato Direttivo di EGTC Amphictyony, e Anne-Laure Joedicke, Project Manager di ALDA, hanno aperto il 
training presentando l’agenda e il ruolo di moltiplicatori proprio degli enti locali e delle organizzazioni della 
società civile in materia di educazione allo sviluppo. 
 
L’obiettivo principale dell’evento  era quello di riunire gli esperti provenienti dai  45 partner del progetto e 
di fornire loro competenze e informazioni approfondite  sulle strategie collegate al DEAR, attraverso la 
condivisione di esperienze utili con gli altri partner del progetto, secondo il concetto del  “piantare  il 
seme” dell’educazione allo sviluppo.   
 
Il training, della durata di tre giorni, si è servito  di una metodologia partecipativa che incoraggiasse i 
partecipanti a lavorare in gruppo, in modo da stimolare la condivisione  delle opinioni riguardanti le 
tematiche proprie di LADDER  e le possibili opportunità di implementare iniziative legate al concetto DEAR 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=70
http://www.ladder-project.eu/


una volta rientrati nei rispettivi paesi. 
 
Link utili: 
Photo gallery 

 

Più di 50 partner si 
riuniscono per il Comitato di 
Pilotaggio della 
Cooperazione Bassa 
Normandia - Macedonia  
 
Più di 50 partner coinvolti nella Cooperazione 
decentrata tra Bassa Normandia e Macedonia si 

sono riuniti in occasione del Comitato di Pilotaggio, tenutosi lo scorso 3 e 4 novembre. 
E’ stata una settimana all’insegna del dinamismo, nonché un’eccellente opportunità per i partner francesi 
e macedoni per discutere del futuro della Cooperazione e, in particolare, delle differenti strategie, 
metodologie, aree di lavoro e analisi dettagliata delle attività implementate e previste.  
 
Il Comitato di Pilotaggio è stato aperto dalle parole di benvenuto dei partener istituzionali della 
Cooperazione: l’Ambasciatore di Francia in Macedonia, Laurence Auer, il Vice Ministro per l’Autogoverno 
Locale, Ljupco Prendzov, il Direttore del Dipartimento di Relazioni Internazionali del Consiglio Regionale 
della Bassa Normandia, Sabine Guichet Lebailly, ed il Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida.  
 
Tenendo presente il contesto politico dei due territori, i partner istituzionali hanno enfatizzato 
l’importanza della Cooperazione sia in Bassa Normandia che in Macedonia, e del suo impatto in termini di 
avvicinamento dei due territori su più livelli. All’inizio del prossimo anno, la Regione Bassa Normandia si 
unirà alla Regione dell’Alta Normandia, unione che, senza dubbio, cambierà le prospettive della 
Cooperazione. 
 
Alle diverse riunioni, è seguita la revisione dei punti chiave della cooperazione, quali le attività 
implementate nel corso del 2014-2015 e la presentazione del terzo ed ultimo anno del programma 
triennale della Cooperazione decentrata tra Bassa Normandia  e Macedonia per il periodo 2013-2016. 
 
Al centro delle discussioni, inoltre, il piano d’azione per il 2016, insieme alle nuove prospettive e idee per il 
nuovo anno. I partner dei bandi per progetti, le città gemellate e gli attori impegnati nei temi della 
memoria e riconciliazione (Prima Guerra Mondiale), della gioventù, e della cultura hanno presentato e 
analizzato le loro attività, condividendo le rispettive opinioni ed esperienze. Oltre alle riunioni individuali, 
gli interventi susseguitisi nel corso dei diversi workshop hanno dimostrato la varietà di concetti sviluppati 
nel lavoro della cooperazione nonostante la condivisione dello stesso obiettivo: l’importanza di raccogliere 
e condividere buone pratiche per rafforzare gli attori attivi nei due territori. 
 
I due giorni si sono conclusi con numerosi momenti di riflessione che hanno toccato diversi temi: cultura, 
gioventù, diritti umani, fondi europei nella cooperazione. Nel corso delle discussioni, i partner hanno 
espresso il desiderio di collegare ulteriormente le rispettive attività e di creare una reale sinergia. Tutti, 
infatti, si sono impegnati per una comunicazione più efficace, rafforzando contemporaneamente le 
reciproche relazioni tra partner e nelle rispettive attività, le quali saranno poi trasformate in comunicazioni 
verso il pubblico, che include cittadini, giovani, enti locali, organizzazioni ed istituzioni. Negli ultimi tre 
anni, come in quelli a seguire, la grande sfida che la Cooperazione si è trovata ad affrontare è stata quella 
della struttura trasversale dei progetti, una base per stabilire nuove relazioni e partenariati in entrambi i 
territori. La Cooperazione Decentrata deve essere un vera piattaforma aperta a tutti gli stakeholder ed 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=202


attori. 
 
Il Comitato di Pilotaggio ha rappresentato inoltre un’opportunità per dare il benvenuto ai nuovi partner, i 
quali hanno avuto modo di scoprire il cuore della Cooperazione. Questi ultimi hanno dimostrato forte 
motivazione ed interesse ad approfondire i concetti di lavoro, eventualmente attraverso dei trainings sulla 
cooperazione internazionale, e le conoscenze di entrambi  i territori e dei fondi europei. 
 
Il Comitato di Pilotaggio ha dimostrato ancora una volta il potenziale della cooperazione tra partner, per il 
presente ed il futuro, con crescenti numeri e motivazione. Il futuro riserva numerose sfide e nuovi temi  da 
affrontare, il tutto attraverso il rafforzamento dei legami esistenti tra partner e territori. La Cooperazione 
Decentrata tra Bassa Normandia e Macedonia è coordinata da ALDA ed è finanziata dal Ministero degli 
Esteri francese.  
 
Per maggiori informazioni, consultate il sito ufficiale della cooperazione www.bn-mk.org. 

 

Forum della società civile per il 
Partenariato Orientale a Kiev, 
Ucraina: ALDA coordinatore del 
Sottogruppo per il Governo 
Locale e la Riforma 
dell’Amministrazione Pubblica  
 
Il Settimo Forum della Società Civile per il 
Partenariato Orientale si è tenuto lo scorso 20 e 

21 novembre a Kiev, in Ucraina. L’evento, che ha riunito oltre 250 partecipanti provenienti dai Paesi del 
Partenariato Orientale e dell’Unione Europea, è stato aperto dalle parole di benvenuto del Primo Ministro 
ucraino, Arseniy Yatsenyuk, e del Commissario europeo per la politica di vicinato e i negoziati per 
l'allargamento, Johannes Hahn.  
 
Durante i due giorni del Forum, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di discutere di numerose 
questioni, quali lo sviluppo di relazioni tra Paesi dell’Unione e del Partenariato Orientale in un processo di 
differenziazione. Tre di questi, ossia Georgia, Moldavia ed Ucraina, hanno firmato l’Accordo di 
associazione, al contrario di Azerbaigian, Armenia e Bielorussia. Tra le priorità discusse ricordiamo il 
rispetto dei diritti umani, dei media e della sicurezza nella regione.  
 
L’evento si è svolto all’insegna del ricordo del movimento Maidan, seguito dall’annessione della Crimea da 
parte della Russia e della guerra in corso nella Regione di Donbass.  
 
ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, ha preso parte all’evento attraverso la 
partecipazione del Segretario Generale, Antonella Valmorbida, che ha coordinato il lavoro del Sottogruppo 
per il Governo Locale e la Riforma dell’Amministrazione Pubblica, e il cui ruolo è stato confermato anche 
per il 2016. Tra le priorità del gruppo vi sono i processi di decentramento, la riforma dell’amministrazione 
pubblica, il monitoraggio e la partecipazione all’iniziativa faro europea per lo sviluppo comunale 
sostenibile (European Flagship for Sustainable Municipal Development). Un particolare sforzo sarà 
dedicato alla capitalizzazione delle buone pratiche e della partecipazione dei cittadini.  
 
Sempre nell’ambito del Forum, il Sottogruppo per il Governo Locale e la Riforma dell’Amministrazione 
Pubblica ha organizzato un evento parallelo sullo sviluppo del servizio civile pubblico nei Paesi del 
Partenariato Orientale che hanno firmato l’Accordo di associazione.  
 
Link utili:  

http://new.bn-mk.org/


Pagina web del Settimo Forum della Società Civile per il Partenariato Orientale  
Agenda dell’evento 

 

ALDA al Terzo Congresso 
Europeo per l’Educazione 
Globale - 26-28 Novembre, 
Zagabria (Croazia) 
 
Dal 26 al 28 Novembre scorso, si è svolto a 
Zagabria, in Croazia, il Terzo Congresso 
Europeo per l’Educazione Globale. Il 
Congresso, che ha riunito più di 200 

stakeholder operativi nell’ambito dell’educazione, si è focalizzato in particolare sull’innovativo 
principio quadrilogo, che utilizza un approccio olistico all’educazione globale. Tra le priorità 
dell’evento, quelle di contribuire al quadro metodologico dell’educazione globale, di identificare 
le priorità e il valore aggiunto derivante dall’implementazione degli SDGs, e di fornire un 
meccanismo per la loro implementazione in Europa. 
 
Ib Jespersgaard, Rappresentante della Municipalità di Vejle, che figura tra i 25 partner del 
progetto LADDER, coordinato da ALDA, ha presentato la prospettiva degli enti locali 
sull’educazione allo sviluppo, intervenendo durante la sessione plenaria del 26 novembre 
“Educazione per competenze globali”, concentrata nell’ambito delle iniziative cittadine. Ib 
Jespersgaard ha presentato inoltre i risultati del sondaggio condotto da NSC sulle competenze 
globali giovanili, riportando il punto di vista degli enti locali. 

L’approccio e il processo del progetto LADDER sono stati presentati da Nikos Gamouras, Project 
Manager di LADDER, durante un workshop organizzato nell’ambito del Congresso. Tra i principali 
punti sollevati durante la sessione, vi sono l’approccio ambizioso del progetto e il focus sulla 
capacità degli enti locali e delle organizzazioni della società civile di agire come moltiplicatori 
nell’ambito del concetto DEAR (Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione). 

 

ALDA intervista Michel Lebrun, 
Ex Presidente del Comitato delle 
Regioni: la politica ha un ruolo 
pedagogico, mentre il populismo 
e gli estremismi propongono 
false soluzioni alle sfide attuali 
 
Lo scorso 13 Ottobre, Mattia Brazzale, Assistente 
del Segretario Generale di ALDA, ha incontrato 

Michel Lebrun, Ex Presidente del Comitato delle Regioni e politico belga dalla lunga esperienza, sia a livello 
regionale, locale che federale. 
Secondo Lebrun, l’Unione Europea sta affrontando in questo momento due principali sfide: da una parte vi 
sono le ondate migratorie, in virtù della libertà e della pace proprie dell’Europa, mentre dall’altra l’Unione 

http://eap-csf.eu/en/annual-csf-assemblies/assembly-2015/
http://eap-csf.eu/assets/files/Final%20Agenda%20Annual%20Assembly%202015.pdf
http://www.ladder-project.eu/
http://www.lebrun-michel.eu/


dovrebbe risolvere il problema della disoccupazione, specialmente di quella giovanile. Secondo il suo 
punto di vista, i migranti rappresentano un valore aggiunto per il futuro dell’Europa.  
 
La situazione politica attuale, inoltre, risulta essere molto complessa ed i cittadini spesso non riescono a 
comprendere cosa stia succedendo nelle loro comunità: questo è il motivo per cui la politica deve avere un 
ruolo pedagogico e lottare contro l’individualismo delle nostre società, in modo da assicurare la coesione 
sociale. 
 
Proprio per questo motivo, Lebrun afferma con decisione che i populismi non fanno che offrire falsi miti, 
dando l’illusione che la soluzione alle sfide attuali sia quella di chiudere le nostre società e comunità. Il 
politico belga afferma, inoltre, l’importanza per gli enti e le comunità locali di essere attivi a livello 
internazionale ed europeo, ribadendo l’importanza degli strumenti previsti dal Trattato di Lisbona. 
 
Sempre secondo Lebrun, il ruolo della società civile è essenziale specialmente nei Paesi del Vicinato. 
Riferendosi al successo della Primavera araba in Tunisia, ha ricordato che la società civile ha reso possibile 
un’evoluzione nel paese. Il Comitato delle Regioni, sta cercando di cooperare sempre più con i Paesi del 
Vicinato, perciò la Politica di Vicinato necessita di enti locali e regionali attivi ed impegnati, e del 
coinvolgimento della società civile. 
 
Link utili:  
Podcast dell’intervista su Soundcloud 

 

Riunione di coordinamento 
del progetto PATHS  
Murcia, 23-24 Novembre 
2015 
 
Lo scorso 23 e 24 novembre, ALDA ha 
partecipato alla riunione di coordinamento dei 
partner del progetto PATHS – Youth for Solidarity 
Economy and Entrepreneurship in 

Europe  (PATHS – Giovani per l’Economia Solidale e l’Imprenditoria in Europa). 
 
Le organizzazioni partner del progetto, provenienti rispettivamente da Francia, Grecia, Portogallo, Spagna 
e Gran Bretagna si sono riunite per discutere del progetto in corso, che riguarda principalmente la 
mappatura dell’imprenditoria solidale e lo sviluppo di profili focalizzati sull’economia solidale giovanile. 
 
Per ALDA, PATHS rappresenta uno strumento chiave per contribuire alla promozione della crescita sociale, 
economica, culturale e professionale delle nuove generazioni di cittadini europei, pesantemente colpiti 
dalla crisi economica. Il progetto vanta da un partenariato strategico, che comprende organizzazioni 
europee attive nell’ambito dell’educazione, della formazione e della gioventù,  e che è destinato a 
promuovere la cooperazione e l’innovazione nell’imprenditoriale sociale giovanile, lo sviluppo di 
competenze specifiche da parte dei lavoratori delle organizzazioni coinvolte (formatori, operatori giovanili) 
e di fornire una formazione professionale a loro e ai consulenti che operano in progetti  di imprenditoria 
giovanile nel campo dell’economia solidale. 

 

NOTIZIE DALLE ADL 

http://soundcloud.com/alda-5/interview-with-michel-lebrun-former-president-of-the-committee-of-the-regions
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=78


 

Ottava edizione del Forum 
delle ONG del Mar Nero –
 ADL Georgia e Armenia 
coinvolte nelle attività 
 
I Delegati delle Agenzie della Democrazia Locale 
di Armenia e Georgia hanno avuto l’opportunità 
di partecipare all’ottava edizione del Forum delle 
ONG del Mar Nero, lo scorso 2 e 3 novembre a 

Tbilisi, in Georgia. 
 
Il Forum aveva l’obiettivo di definire un quadro strategico per la cooperazione regionale nel Mar Nero. 
Durante la sessione plenaria di apertura, tutti i relatori hanno sottolineato l’importanza del Forum stesso 
al fine di stimolare ulteriori sviluppi nel settore civile locale di ciascun paese e nella cooperazione 
internazionale. Justin Kicullen, co-presidente del Partenariato delle organizzazioni della società civile per 
l’Efficacia dello Sviluppo – CPDE, e Brian Tomlinson, sempre di CPDE, hanno sottolineato che il CPDE lavora 
per un mondo dove il rispetto dei diritti umani, la democrazia partecipativa, la giustizia sociale, la 
sostenibilità ambientale, l’uguaglianza di genere ed equità, le condizioni di lavoro accettabili e il 
cambiamento sostenibile siano garantiti. Hanno invitato le organizzazioni della società civile a diventare 
soci nel loro network per le future iniziative progettuali. Una relazione sulla “Creazione di spazio per lo 
sviluppo della società civile nella Regione del Mar Nero” - Enabling Environment for Civil Society 
Development in the Black Sea Region – è stata presentata per mostrare la situazione della società civile nei 
paesi del Mar Nero. 
 
Nino Tvaltvadze, Delegata dell’ADL Georgia, e Lusine Aleksandryan, Delegata dell’ADL Armenia, hanno 
preso parte a workshop tematici sull’ “isola dell’integrità e dell’efficacia – un nuovo approccio per 
l’anticorruzione”. La moderatrice, l’esperta Ane Vasilache, ha presentato e animato discussioni in maniera 
produttiva ed interattiva sulla corruzione e l’onestà in tutti i settori amministrativi e dell’auto-governo 
locale. Ha concluso il suo intervento affermando: “L’onestà non è un tratto coerente ed inerente, ma è 
considerevolmente influenzato dal contesto. “ 
Nella sessione aperta al pubblico, Nino Tvaltvadze ha moderato il gruppo di lavoro dedicato alla 
partecipazione civile. Come risultato, il gruppo di lavoro ha presentato una proposta progettuale che 
definisce lo scopo, le barriere e le possibilità chiave per i sei paesi coinvolti nel processo: Georgia, Armenia, 
Turchia, Romania, Moldavia ed Ucraina. 
 
L’ottava edizione del Forum delle ONG del Mar Nero ha fornito ai partecipanti raccomandazioni e proposte 
concrete riguardanti le organizzazioni finanziatrici che possono fornire ai richiedenti delle vere opportunità 
di finanziamento, rappresentando una vera piattaforma di dialogo e possibilità di partenariato per le 
organizzazione della società civile. 
 
Links utili 
Photo gallery  

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=198


Assistenza agli asili a Gyumri : 
l’impegno dell’ADL Armenia  
 
Per proseguire e promuovere la cooperazione 
con la comunità di Gyumri, la fondazione ADL 
Armenia ha gestito un piccolo progetto finanziato 
da ALDA – l’Associazione Europea per la 
Democrazia Locale, destinato all’assistenza di 24 
asili a Gyumri, con il contributo della comunità 
stessa. 

 
Il progetto prevede la distribuzione di pacchetti di lavoro ai 24 asili, che comprendono materiale utile per 
l’amministrazione, testi di narrativa e giochi per bambini. Il progetto mira a dare visibilità alle condizioni 
degli asili gestiti dalla comunità, ad assistere gli asili attraverso la promozione dei principi della democrazia 
locale in cooperazione con il comune di Gyumri. 
 
Per l’implementazione del progetto, l’ADL ha collaborato con il responsabile del Dipartimento di Didattica 
del comune di Gyumri, Hayk Sultanyan. 
 
L’incontro si è tenuto presso il Municipio il 29 ottobre 2015. Il direttore dell’ADL Armenia, Lusine 
Aleksandryan, ha presentato la fondazione, la missione e lo scopo del progetto, assieme ai rappresentanti 
del Dipartimento di Didattica del comune. Ventitré direttori hanno presentato le condizioni estremamente 
problematiche dei loro asili (legate in particolare la ristrutturazione, il riscaldamento e l’arredamento) e le 
opportunità di finanziamento. Lusine ha raccolto i problemi menzionati per poterli tenere in 
considerazione per potenziali progetti futuri. I pacchetti di lavoro distribuiti agli asili rappresentano il 
primo passo verso una cooperazione congiunta. 
 
Questo progetto è stato particolarmente importante per l’ADL, poiché ha confermato ancora una volta 
l’importanza della presenza della fondazione sul posto, come partner della città di Gyumri. 

 

 


