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ALDA vi augura Buon Natale e un
Felice 2016!
Il Presidente, il Segretario Generale, il
Direttivo e tutto lo staff di ALDA vi augurano
un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo!
Questo 2015 è stato un anno pieno di
soddisfazioni e sfide, e siamo grati di averle
condivise con tutti voi soci, partner e amici di
ALDA.
Le tragedie dell’immigrazione, l’instabilità economica e politica dell’Europa e l’ombra del
terrorismo internazionale sono solo alcune delle grandi difficoltà che ci hanno messo alla prova.
Mossi e animati dai valori della libertà, dei diritti umani e del dialogo, continueremo a lavorare
per la democrazia e la partecipazione dei cittadini. È grazie ad ogni singolo sforzo e contributo che
possiamo lavorare con passione e dedizione alla nostra missione.
In vista del prossimo 2016, siamo pronti a nuove collaborazioni e ad affrontare nuove sfide! Vi
auguriamo, dal profondo del nostro cuore, Buon Natale e Felice Anno Nuovo!
Segue il messaggio di auguri del nostro presidente, Oriano Otočan, scritto per l’occasione.
Link utili:
Messaggio di auguri del Presidente di ALDA: Buon Anno e Felice Anno 2016!

Iniziativa speciale del progetto
LADDER nel Partenariato
Orientale: efficienza energetica,
immigrazione e agricoltura
sostenibile
Dall’1 al 4 dicembre scorso, la seconda
iniziativa speciale del progetto LADDER per il
Partenariato Orientale si è tenuta in Georgia.
L’evento, organizzato da NALAG in collaborazione con ALDA e UBBSLA, è stato strutturato in tre
fasi.
Durante la prima fase tutti i partner e partecipanti si sono riuniti a Tbilisi per una conferenza della
durata di un giorno, durante la quale è stato presentato il progetto LADDER. Nella cerimonia di
apertura, sono intervenuti rispettivamente Stephan Stork, Capo delle Operazioni della
Delegazione UE in Georgia, David Melua, Direttore di NALAG, e Imislawa Gorska, Vice Presidente
di ALDA.
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha presentato l’approccio di LADDER, gli
obiettivi e la dimensione globale del progetto. “LADDER non è solo un progetto – ha affermato –
ma una famiglia, nella quale ognuno ha uno specifico ruolo da compiere al fine di conseguire
risultati a livello locale e globale”. La sessione è stata animata dalle parole di alcuni
rappresentanti del consorzio di LADDER, come Mariana Ivanova di UBBSLA (Unione degli Enti
Locali Bulgari del Mar Nero), Natalia Shovkoplias di UTCS (Unione delle città della Slovacchia), da
Dmitriy Sokol dalla Fondazione bielorussa Lev Sapieha, e da David Melua, Direttore di NALAG.
Durante il primo giorno di attività si è tenuta anche la riunione del Gruppo di lavoro del
Partenariato Orientale, durante la quale si sono discusse le sfide e le soluzioni riguardanti l’area
orientale, e una sessione plenaria intensiva divisa in tre workshop con focus su: il ruolo degli enti
locali nella promozione dell’Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione; l’Educazione allo
Sviluppo nei Paesi del Partenariato Orientale e nel settore civile; il sommario della plenaria.
Nella seconda fase dell’iniziativa speciale, i partecipanti sono stati divisi per gruppi tematici in
differenti località. A Borjomi si è riunito il gruppo sul clima e l’efficienza energetica, a Kutaisi
quello sull’immigrazione, e a Telavi quello sull’agricoltura sostenibile.
Coordinato da Natalia Shovkoplias di UTCS, il gruppo di Borjomi ha discusso e presentato buone
pratiche provenienti dalla Slovacchia e dalla Georgia in materia di buona gestione delle risorse
con un approccio rispettoso della natura, di efficenza energetica e sostenibilità. Dopo due giorni
di intenso lavoro, le attività si sono concluse con una sessione di brainstorming e la redazione di
raccomandazioni.
Il gruppo tematico “Migrazione e Mobilità – sfida e opportunità per lo sviluppo locale” si è riunito
a Kutaisi sotto la guida di Nino Tvaltvadze, Delegata dell’ADL Georgia. Rappresentanti di enti locali
georgiani hanno contribuito al dibattito, presentando i temi dell’immigrazione e della mobilità
riportando l’esperienza georgiana, ponendo l’accento sulla sensibilizzazione alle tematiche. Il
gruppo ha avuto l’opportunità di visitare il centro d’informazione per migranti, facendo
esperienza diretta di come viene affrontata la questione a livello locale.

Il workshop su “Agricoltura sostenibile – modelli di successo per comuni rurali”, tenutosi a Telavi,
è stato diretto da David Melua, Direttore di NALAG. Le attività si sono concentrate sulle buone
pratiche di Bielorussia e Georgia in tema di agricoltura sostenibile, completate da una visita in
loco alla “Cooperativa Shuman vine”, che produce vino georgiano locale.
La terza fase dell’iniziativa speciale ha riunito nuovamente tutti i partecipanti a Tbilisi, per il
quarto e ultimo giorno di attività. Durante l’ultima sessione, tutti i gruppi tematici hanno
condiviso i risultati e le riflessioni con il resto dei partecipanti ed hanno discusso delle future
iniziative del gruppo di lavoro del Partenariato Orientale.
Link utili:
Sito web del progetto LADDER
Agenda dell’Iniziativa Speciale
Photo gallery

ALDA in prima linea nella
promozione della cittadinanza
attiva europea nel 2015
Un anno ricco di attività a sostegno della
cittadinanza attiva europea sta per
concludersi. Numerose iniziative chiave
hanno segnato questo 2015 e rafforzato il
partenariato strategico tra ALDA e il
programma Europa per i Cittadini. Siamo
orgogliosi di poter guardare indietro a questi momenti per realizzare il valore del nostro lavoro e
iniziare il 2016 ancora più motivati.
Più di 30 buone pratiche a sostegno della partecipazione dei cittadini a livello locale sono state
raccolte nell’ambito del progetto DECIDE – DEmocratic Compact: Improving Democracy in Europe
e ben 14 comunità locali hanno beneficiato di questo strumento adottando e testando nuove
pratiche atte a rafforzare i sistemi democratici locali nei loro territori. Il successo dell’iniziativa ci
ha spinto a investire ulteriormente in questo processo anche nel 2016, oltre il periodo di
finanziamento del programma Europa per i Cittadini. Il progetto sarà arrichito da ulteriori buone
pratiche e diventerà uno strumento permanente a disposizione degli enti locali e delle
associazioni della società civile che vogliano coinvolgere in misura maggiore i cittadini nei processi
decisionali a livello locale.
Nell’ambito dell’Anno Europeo per lo Sviluppo, l’ambiente è stato una priorità chiave delle nostre
iniziative per 2015. Siamo particolarmente fieri del meccanismo delle “sentinelle ambientali”
lanciato ufficialmente nel 2013 nell’ambito del progetto COHEIRS. Informare e formare i cittadini
a diventare osservatori civici per l’ambiente si è rivelata essere una metodologia vincente per
contrastare le violazioni ambientali e promuovere la partecipazione dei cittadini. Il progetto
COHEIRS ha generato un processo in grado di essere autosufficiente per tutto il 2015. Il successo
delle “sentinelle ambientali” nella Regione Campania è stato il momento più rappresentativo
dell’anno. La firma dell’accordo di partenariato tra il rappresentante regionale del Ministero degli
Interni e i cittadini comuni nel ruolo di osservatori civici ambientali è un esempio chiave
dell’efficacia della cooperazione tra autorità e cittadini per il benessere della comunità.

Il progetto WE-NET, lanciato nel luglio 2015, è un’ulteriore iniziativa di ALDA finanziata dal
programma Europa per i Cittadini che si concentra sul ruolo degli enti locali e dei cittadini nella
promozione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il seminario internazionale di
Thiene, a Novembre 2015, è stato l’occasione per riunire i partner provenienti da 8 diversi paesi
europei con lo scopo di scambiare conoscenze, esperienze e buone pratiche in materia di riciclo.
Nel 2016, l’accento sarà posto sui giovani: loro sono il futuro dell’Europa, e devono fare la
differenza per un mondo migliore e più sostenibile. I ragazzi contribuiranno come protagonisti
alle discussioni riguardanti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile.
Il programma di finanziamento di Cittadinanza Attiva di ALDA a sostegno d’iniziative locali in
Europa ha rappresentato un pilastro della nostra azione nel 2015. Su oltre 25 domande di
progetto, ben 7 organizzazioni provenienti da Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Estonia, Germania e
Repubblica Ceca hanno potuto beneficiare di un budget complessivo di 20.000 euro per
organizzare attività che promuovano le riflessioni e i dibattiti cittadini sui temi chiave dell’Agenda
europea, quali il COP21, la radicalizzazione, la crisi migratoria, la revisione dell’Iniziativa dei
Cittadini Europei, e molti altri.
ALDA, in virtù del suo ruolo di stakeholder nel dialogo strutturato con la DG Affari Interni, è fiera
di contribuire, attraverso azioni concrete, al raggiungimento degli obiettivi del programma Europa
per i Cittadini e di promuoverne lo sviluppo. Il programma rappresenta uno strumento chiave per
contrastare le nuove forme di populismo e radicalizzazione, per avvicinare i cittadini all’Europa e
rinnovare il progetto europeo. Le sfide che ci attendono nel 2016 sono più grandi che mai, e ALDA
sarà in prima fila nelle azioni finalizzate al rafforzamento del programma e alla promozione dei
suoi obiettivi.

ALDA e CORLEAP: rafforzamento
della cooperazione ed
elaborazione di piani comuni per
il 2016 e 2017
La Politica europea di Vicinato, e in
particolare la sua dimensione orientale,
conosciuta come l’Iniziativa di Partenariato
Europeo, si è trovata ad un bivio. In seguito
al Summit del Partenariato Europeo a Riga nel maggio 2015, durante il quale l’UE ha ribadito il
suo impegno nel sostenere i 6 partner nelle riforme democratiche, è emersa chiaramente la
necessità di un approccio studiato su misura per meglio supportare quei partner che hanno
deciso di collaborare in maniera più stretta con l’Unione Europea. Il Summit ha evidenziato le
seguenti aree di cooperazione: il rafforzamento delle istituzioni democratiche, il funzionamento
delle economie di mercato, il miglioramento della stabilità macroeconomica e dell’ambiente
imprenditoriale, oltre alla valorizzazione dell’interconnettività, della mobilità e dei contatti
interpersonali, l’apertura di nuove opportunità di cooperazione e anche il contributo al
commercio, alla crescita e alla competizione.
La Conferenza degli Enti Locali e Regionali per il Partenariato Orientale (di seguito “CORLEAP”) è il
forum politico di discussione, consultazione, supervisione e monitoraggio rispetto alle questioni
relative al Partenariato Orientale a livello locale e regionale. Il CORLEAP continuerà a perseguire

l’obiettivo comune dell’UE e dei partner orientali, quali l’istituzione di un vicinato prosperoso e di
successo, basato sul riconoscimento di valori comuni quali la democrazia, lo stato di diritto, il
buon governo, i principi dell’economia di mercato e lo sviluppo sostenibile a tutti i livelli della
governance, e sosterrà attivamente le priorità fissate durante il Summit di Riga.
ALDA condivide pienamente questa missione ed è impegnata profondamente nei paesi del
Partenariato Orientale con numerosi progetti e attività a supporto della cooperazione tra enti
locali e società civile. ALDA collabora strettamente con il CORLEAP da diversi anni e in questo
momento è in prima linea nel coordinare le sue attività per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Nel Piano D’Azione del CORLEAP per il 2016-2017 sono stati identificati numerosi impegni e
sinergie comuni sulle quali i due possono collaborare a stretto contatto. ALDA è diventata un
partner importante per il CORLEAP per quanto riguarda l’implementazione dei suoi obiettivi e
condivide la volontà di unire le forze per la realizzazione numerose attività, quali l’iniziativa
speciale del progetto LADDER nel Partenariato Orientale, svoltasi a Tbilisi dall’1 al 4 dicembre
scorso. Inoltre ALDA intende sostenere le iniziative del CORLEAP nell’ambito del decentramento e
della condivisione di buone pratiche, ma anche nella partecipazione attiva in una serie di
piattaforme riunite sotto il tema “Democrazia, buona governance e stabilità”.
Complessivamente, dal 2009 ALDA ha partecipato attivamente al Forum della Società Civile per il
Partenariato Orientale e incoraggia una collaborazione e dei legami più stretti tra Forum,
CORLEAP e altri stakeholder, quali CONCORD in qualità di coordinatore del Sottogruppo per la
Riforma dell’Amministrazione Pubblica (LGPAR). Un’ulteriore area specifica per la collaborazione
è lo sviluppo dell’auto-governo locale. Le attività del Forum della Società Civile, e del LGPAR in
particolare, sono ben accolte e in linea con le priorità e la mission del CORLEAP. Il recente lavoro
comune sul decentramento fiscale continuerà e si estenderà ad altre importanti aree. Il CORLEAP,
allo stesso modo, incoraggia un approccio multi-stakeholder allo sviluppo locale e regionale nella
regione del Partenariato Orientale, basato sulla stretta collaborazione tra enti locali e regionali,
organizzazioni della società civile e i cittadini. Il coinvolgimento della società civile è di vitale
importanza per il successo del processo di riforma. Le associazioni di enti locali sono tra gli attori a
livello di circoscrizione più forti nella società. Un ulteriore consolidamento e rafforzamento delle
loro capacità consentirà un sostegno efficace a decentramento, democratizzazione e riforme della
pubblica amministrazione.
Il CORLEAP ha inoltre espresso l’interesse di collaborare in Moldavia per il periodo 2016 – 2017: ci
auguriamo che anche in questo caso la collaborazione possa essere proficua ed efficace,
considerando che ALDA sta formalizzando il processo di apertura di una nuova Agenzia della
Democrazia Locale in Moldavia, e che è giunto il momento di selezionare partner europei
interessati a collaborare e a far parte del partenariato insieme al socio locale CALM (Congresso
degli Enti Locali della Moldavia).

Presentazione del progetto
RE.CRI.RE alla Commissione
Europea e all’Agenzia esecutiva
per la ricerca (AER)
Il 19 novembre scorso, il progetto RE.CRI.RE
è stato presentato alla Commissione Europea
e all’Agenzia esecutiva per la ricerca (AER) da
un piccolo gruppo di rappresentanti del
consorzio.
Il team, composto da Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, Sergio Salvatore,
Professore all’Università del Salento, Alessandro Distante, Presidente di ISBEM, Aldo Xhani,
Coordinatore del Programma di Cittadinanza attiva di ALDA, e da Viviana Fini, Ricercatrice di
ISBEM, ha presentato l’analisi metodologica del progetto nella sessione dedicata al tema “Sfide
politiche in Europa” con lo scopo di comprendere cosa emerge dalle ricerche in materia di scienze
sociali e umanistiche sul cambiamento in atto in Europa.
Il progetto rappresenterà un traguardo significativo nell’ambito del programma di cittadinanza
attiva di ALDA per i prossimi tre anni. ALDA, infatti, in collaborazione con il suo partner strategico
ISBEM, è coordinatore di una rete di 14 università provenienti da 12 paesi europei. La promozione
della buona governance e della partecipazione dei cittadini richiede una riflessione più profonda
sugli universi simbolici che stanno alla base dell’identità sociale, con lo scopo di analizzare se la
profonda trasformazione subita dalle società europee sia una conseguenza della crisi socioeconomica. La riflessione sulle categorie che i cittadini adottano per rappresentare il mondo
esterno è essenziale per lo sviluppo di politiche efficaci a tutti i livelli della governance.
Il progetto riunisce accademici e professionisti, in linea con il nuovo approccio del programma
Horizon 2020, che si focalizza sulla ricerca applicata. Oltre al ruolo di coordinatore nel consorzio,
ALDA contribuirà all’iniziativa mettendo a disposizione la sua rete, che comprende più di 180 soci,
come comunità dove sviluppare casi studio e dove testare i risultati della ricerca.

ALDA all’Assemblea Generale di
EPD
Lo scorso 2 dicembre, il Presidente di ALDA,
Oriano Otočan, il Segretario Generale, Antonella
Valmorbida, e il Responsabile dell’Unità Risorse e
Sviluppo, Marco Boaria, hanno partecipato
all’Assemblea Generale di EPD (European
Partnership for Democracy). EPD, organizzazione
no-profit che promuove la democrazia a livello
mondiale, ha collaborato ampliamente con ALDA
negli ultimi due anni.
Il meeting ha previsto l’istituzione di una nuova entità legale a Bruxelles, in seguito alla decisione da parte
di EPD di cambiare il proprio status giuridico e la propria sede principale (da fondazione olandese a ONG
belga). Oltre al nuovo status formale, la riunione ha rappresentato l’opportunità di dibattere e discutere

della futura strategia della comunità di EPD, comunità che ad oggi include ben 9 importanti associazioni
europee (NIMD, Club de Madrid, DEMO Finland, EESC, People in need, ECP, ECES, Elbarlament), e di
confermare l’impegno comune per la democrazia come valore da promuovere ed “implementare” a livello
mondiale.
Durante l’Assemblea Generale sono stati eletti anche i membri del Direttivo: Antonella Valmorbida, in
rappresentanza di ALDA, è stata eletta nel Consiglio di Amministrazione insieme ad altri sei rappresentanti
di differenti organizzazioni. Il suo ruolo nel Direttivo sarà quello di rafforzare ulteriormente il contributo di
ALDA nel campo della democrazia. Hans Bruning è stato riconfermato Presidente di EPD, mentre Ken
Godfrey è stato riconfermato nel suo ruolo di Direttore Esecutivo.
Per maggiori informazioni, visitate il sito web di EPD

Promozione della Cittadinanza
Attiva Europea – ALDA conduce
una formazione sul programma
Europa per i Cittadini ai Comuni
della Regione di BruxellesCapitale
Lo scorso 2 dicembre, ALDA, rappresentata
da Aldo Xhani, Coordinatore del Programma
di Cittadinanza attiva di ALDA, e Anna Ditta, Progettista di ALDA, ha tenuto un training sul
Programma Europa per i Cittadini per i rappresentanti dei Comuni della Regione di BruxellesCapitale. Il training, organizzato in collaborazione con AVCB - Association de la Ville et des
Communes de Bruxelles Capitale, aveva l’obiettivo di fornire una panoramica sul programma, con
particolare attenzione ai suoi obiettivi, priorità e meccanismo di finanziamento.
La formazione è stata l’opportunità di presentare tre esempi concreti di progetti implementati
nell’ambito delle linee d’azione sulla memoria europea, il coinvolgimento democratico e la
partecipazione civica, ponendo un particolare accento sui progetti di gemellaggio e di
coinvolgimento della società civile. Ha seguito una sessione interattiva con domande, risposte e
gruppi di lavoro sulla gestione dei progetti, grazie alla quale i partecipanti hanno acquisito nuove
conoscenze sul programma.
L’evento è stato valutato positivamente dai partecipanti, in quanto opportunità per fare network
e aprire la strada per future collaborazioni.

Progetto “Mobilised society for
local democracy” – formazione
per i giovani leader delle
comunità georgiane
Dal 5 all’8 dicembre scorso, a Tbilisi
(Georgia), ALDA ha tenuto una formazione
rivolta a giovani leader. Il training era
previsto nell’ambito del progetto europeo
Mobilised society for local democracy (Società attiva per la democrazia locale), finanziato dallo
strumento per la società civile della Commissione Europea, in particolare dalla DG Sviluppo e
Cooperazione.
Lo scopo del progetto è di rafforzare il ruolo delle organizzazioni della società civile regionali
(ONG e CBO) in Georgia e stimolare la loro mobilitazione a supporto del processo di
decentramento. Il leader del progetto è NALAG – l’Associazione Nazionale degli Enti Locali della
Georgia – mentre ALDA e l’ADL Goergia sono partner. Anna Ditta, Project Manager di ALDA, ha
tenuto i primi tre giorni di training, mentre NALAG ne era responsabile l’ultimo giorno; la forma di
apprendimento utilizzata è stata dinamica e la formazione si è concentrata sul ruolo degli enti
locali nella gestione delle comunità e su come le OSC e CBO possono relazionarsi con loro nella
promozione dello svluppo locale.
22 giovani di età compresa tra i 20 e 30 anni, inclusi alcuni rappresentanti di associazioni e piccoli
comuni delle varie regioni georgiane, hanno partecipato al training, finalizzato a rafforzare le
compenze dei partecipanti nella gestione di progetti e nella redazione di proposte progettuali di
successo che possano finanziare e sostenere lo sviluppo nelle loro comunità locali.
Il progetto prevede, infatti, un bando di progetti per micro finanziamenti che andrà ad assegnare
fondi a diverse comunità georgiane. Il training ha rappresentato l’azione preparatoria che ha
anticipato il lancio del bando.
Il training si è servito di un approccio educativo non-formale, combinando sessioni teoriche con
esercizi di gruppo pratici, ed ha portato allo sviluppo di progetti concreti in grado di ricevere
potenzialmente un finanziamento. La metodologia ha previsto anche attività di gruppo finalizzate
allo sviluppo di specifiche competenze necessarie per la coordinazionedi progetti, quali il teambuilding, la condivisione delle responsabilità, la gestione della comunicazione tra partner e la
scelta delle strategie di progetto.
Link utili:
Photo gallery

Il progetto LADDER dalla
dimensione globale a quella
locale: chiuso il primo anno di
attività, si guarda alle nuove
sfide del 2016
Questo 2015 sta per concludersi dopo un
anno intenso e ricco di attività per il
consorzio del progetto LADDER.
Dopo i tre training europei sul concetto DEAR (Educazione allo Sviluppo e Sensibilizzazione), che
hanno riunito complessivamente più di 150 partecipanti tra rappresentanti di enti locali, reti di
enti locali e organizzazioni della società civile nei tre eventi tenutisi in Irlanda, Croazia e Grecia, il
meccanismo a cascata sta progressivamente procedendo con l’organizzazione di training sul
concetto DEAR a livello locale e nazionale, che si terranno nei prossimi mesi.
Poiché moltiplicatori a livello nazionale e locale, dieci dei partner stanno tenendo e organizzando
un numero complessivo di 20 training nazionali (di due giorni ciascuno) rispettivamente in
Slovacchia, Malta, Polonia, Croazia, Danimarca, Grecia, Lettonia, Irlanda, Italia e Bulgaria, rivolti a
500 rappresentanti di enti locali e organizzazioni della società civile. Le formazioni sono
organizzate con il supporto di The Hague Academy for Local Governance e coordinate da ALDA.
Oltre a questa struttura a cascata, seguirà un’ulteriore sessione di training sul concetto DEAR a
livello locale negli stessi 10 paesi, rivolta ai rappresentanti degli enti locali e alle organizzazioni
della società civile locali e che hanno come target circa 1000 beneficiari (“moltiplicatori locali”).
Per maggiori informazioni e per partecipare, seguiteci sul sito LADDER o contattateci!

Settimana intensa per la
cooperazione tra Bassa
Normandia e Macedonia con
attività sui diritti umani
In occasione della Giornata internazionale
dei diritti umani, il 10 dicembre, l’ufficio di
Skopje ha dedicato la seconda settimana di
dicembre ad attività connesse ai diritti
umani, nell’ambito del programma per la Cooperazione decentrata tra Bassa Normandia e
Macedonia.
Dall’8 all'11 dicembre scorso, una delegazione composta da rappresentanti dell’Istituto
Internazionale per i Diritti Umani e la Pace di Caen e da professori dell’Università di Caen, in Bassa
Normandia, si è fatta promotrice di una serie d’iniziative sui diritti umani insieme ai suoi partner
macedoni.
Mercoledì 9 dicembre, si è tenuta a Skopje la 5^ edizione della Giornata del Diritto Comparato tra
Francia e Macedonia sul tema “Libertà religiosa”. L’evento è stato organizzato dall’Istituto

Internazionale per i Diritti Umani e la Pace di Caen e dall’Ambasciata francese a Skopje, in
collaborazione con l’Università di Caen e la Facoltà di Giurisprudenza di Skopje.
L’Ambasciatrice francese in Macedonia, Laurence Auer, ha aperto l’evento e sottolineato
l’importanza degli scambi tra Francia e Macedonia nel campo dei diritti umani, specialmente
nell’ambito accademico.
Giovedì 10, si è tenuta l’Undicesima E-Conference sul tema “Libertà e privacy nel web”. La
conferenza è stata organizzata dalla Fondazione Metamorphosis, in cooperazione con l’Istituto
Internazionale per i Diritti Umani e la Pace di Caen. La conferenza ha toccato temi quali i diritti
umani come fondamento della società moderna. Le buone pratiche in materia di educazione ai
diritti umani sono state presentate durante la conferenza, con riferimento anche agli strumenti
per migliorare la sicurezza e la privacy su internet, gli standard giornalistici, la prevenzione e la
lotta contro l’incitamento all’odio.
Il tema dei diritti umani è di vitale importanza per ALDA e, a questo proposito, sono state
implementate numerose iniziative in Macedonia soprattutto attraverso il programma di
Cooperazione decentrata tra la Macedonia e Bassa Normandia.

NEWS FROM THE LDAs
Verso la seconda fase del
progetto CHOICE: workshop con i
beneficiari del bando di progetti
per piccoli finanziamenti a
Gyumri, Armenia.
CHOICE è il progetto che coinvolge ALDA
(Francia), EuroBelarus (Lituania), Centre for
Cultural Management (Ucraina), ICOM
(Moldavia), Millenium Foundation (Armenia) e Centre of Social Innovations (Bielorussia) con lo scopo di
promuovere la tutela del patrimonio culturale e rafforzare la cooperazione tra organizzazioni attive nella
sfera culturale.
Il progetto è implementato in Armenia, Moldavia, Bielorussia e Ucraina. I partner hanno lanciato nei
rispettivi paesi di provenienza un bando di progetti. In seguito alla selezione dei vincitori, i partner hanno
proceduto con l’organizzazione di un evento d’informazione e disseminazione destinato ai beneficiari
selezionati. In sintesi, circa 35 progetti saranno finanziati nei quattro paesi sopra citati.
Dal 5 al 7 dicembre scorso, a Gyumri, Millenium Foundation ha organizzaro un workshop per i beneficiari
armeni, insieme ai partecipanti provenienti da Moldavia, Ucraina e Bielorussia. La Fondazione “Agenzia per
la Democrazia Locale Armenia”, che ha partecipato al bando ed è passata alla seconda fase di selezione, ha
preso parte al workshop. Durante l’evento sono intervenuti diversi esperti, come il bielorusso Igor
Rahansky, che ha presentato i concetti di patrimonio e cultura, e le percezioni di quei concetti dal punto di
vista di diverse culture e valori; Tatyana Poshevalova, Direttrice di EuroBelarus, che ha presentato le
principali richieste e punti di forza del bando per la seconda fase, e Vyacheslav Chernyavski, Responsabile

finanziario di EuroBelarus, che ha chiarito le principali questioni finanziarie e di rendicontazione del
progetto. Al workshop è seguita una sessione di dibattito, con uno scambio di domande e risposte che
hanno promosso la percezione del progetto e l’hanno reso più comprensibile e tangibile. Infine, l’evento si
è concluso con il discorso del Presidente dell’Unione delle organizzazioni non-governative, Mkrtich
Tshartaryan, sul programma culturale in Armenia e a Gyumri, le sue difficoltà e le visioni.
Il workshop ha avuto esiti positivi poichè ha affrontato in profondità il tema del patrimonio culturale e i
passi concreti da seguire per un’ulteriore elaborazione di proposte progettuali di successo.

