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ALDA vi augura un felice 
2016 – Messaggio del nostro 
Presidente Oriano Otočan  
 
Cari soci e amici, 
ALDA è lieta di augurarvi un 2016 felice, ricco di 
ispirazione e di successi! 
 
Nel 2015 ci siamo impegnati a fondo e abbiamo 
raggiunto diversi traguardi chiave, tra cui 

l’apertura dell’Agenzia della Democrazia Locale di Dnipropetrovsk in Ucraina, il rilancio dell’ADL di Vlora, in 
Albania, lo sviluppo delle nostre attività nell’area mediterranea, e il nostro forte coinvolgimento per l’Anno 
Europeo dello Sviluppo. 
 
Sfide cruciali ci aspettano nel 2016: in particolare, il lancio delle Agenzie della Democrazia Locale in Tunisia 
e Moldavia. Crediamo fermamente che la nostra collaborazione con soci e partner, assieme alla credibilità 
ottenuta da ALDA negli anni passati, sosterrà il raggiungimento di questi obiettivi ambiziosi. 
 
Appena possibile, vi comunicheremo la data della prossima Assemblea Generale, che quest’anno si terrà a 
Parigi, ed eleggerà il nuovo Consiglio Direttivo di ALDA. Speriamo di incontrarvi in quell’occasione! 
Al fine di essere informati in tempo reale sulle attività di ALDA, vi invitiamo a consultare regolarmente il 
nostro sito web e i nostri social media. La forza della nostra rete sta anche nella nostra capacità di 
comunicazione – teneteci informati sulle vostre iniziative, e non perdete le nostre!  
Ringraziandovi per la cooperazione e la fiducia accordateci, siamo felici di collaborare con voi nel 2016 e 
oltre! 
 
Cordiali saluti, 
Oriano Otočan 
Presidente di ALDA 

 
 

 

“Piattaforma regionale dei 
Balcani”: Sostenere la 
partecipazione e il dialogo 
dei giovani per il futuro 
 
Il primo anno del progetto “Piattaforma 
regionale dei Balcani per il dialogo e la 



partecipazione giovanile” (Balkan regional platform for youth participation and dialogue) sta 
finendo. Coordinato da ALDA e implementato dalle sette Agenzie della Democrazia Locale di 
Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Serbia e Kossovo, assieme all’ufficio di ALDA di Skopje in 
Macedonia, il progetto ha l’obiettivo di promuovere la consapevolezza sulla partecipazione e 
sull’attivismo giovanili, così come sulle possibilità per i giovani di creare e influenzare le politiche 
che li interessano. 
 
Il fulcro del progetto è affrontare le questioni delle politiche e del dialogo giovanile nella regione 
creando una rete di cooperazione sostenibile per gli enti pubblici e la società civile, a livello locale 
e regionale. 
 
Dodici mesi dopo, e dopo l’implementazione di diverse attività su diversi livelli e con numerosi 
attori, i partner del progetto hanno raggiunto gli obiettivi prefissati per il primo anno. Senza mai 
perdere di vista il principio fondamentale della partecipazione, continueranno a promuovere 
all’inclusione sociale ed economica di fasce d’età che rischiano la marginalizzazione, i giovani in 
particolare. Si tratta di una sfida non solo per i giovani, ma anche per le organizzazioni locali 
“mature” ed esperte di lavorare a fianco delle comunità locali per facilitare il processo.  
 
I partner hanno imparato moltissimo durante il primo anno. Inizialmente, la piattaforma di 
organizzazioni della società civile ha stretto partenariati con gli enti locali. In seguito, le otto 
squadre di Lavoratori del Coinvolgimento Giovanile sono state create in ognuna delle comunità 
interessate. Le squadre hanno lavorato a fianco delle loro organizzazioni, rafforzato le proprie 
conoscenze, ponendosi allo stesso livello dei loro pari locali. Le loro idee sono state ascoltate, 
hanno scattato fotografie e girato video, e incontrato i governi locali dei loro paesi. Inoltre, hanno 
condiviso tali esperienze con i colleghi, e nelle loro comunità. 
 
Il partenariato tra le ADL che avevano già profonde relazioni professionali e personali si è 
rafforzato. Attraverso la creazione della Rete, hanno creato strategie di partenariato e lavorato a 
una migliore comprensione della valenza della partecipazione dei giovani nei Balcani. Hanno 
anche lavorato per sviluppare strumenti e meccanismi per ogni paese, al fine di stabilire e 
migliorare la partecipazione giovanile. 
 
Attraverso un’attenta analisi degli obiettivi raggiunti quest’anno, i partner della piattaforma 
stanno capitalizzando quello che hanno imparato. Il processo di capacity building dei giovani è un 
impegno a lungo termine. All’interno di questo processo, gli enti locali giocano un ruolo cruciale 
per le politiche pubbliche. Anche la società civile può e deve contribuire a raggiungere un numero 
maggiore di attori e promuovere la partecipazione dei più giovani. 
 
Il progetto Balkan Regional Platform for youth participation and dialogue (Piattaforma Regionale 
dei Balcani per la partecipazione e il dialogo giovanile) ha il supporto finanziario della 
Commissione Europea attraverso il programma IPA Civil Society Facility – Regional networks. Il 
progetto, coordinato da ALDA, è implementato a livello locale dalle 7 Agenzie della Democrazia 
Locale di Mostar, Zavidovici, Prijedor (Bosnia ed Erzegovina), Subotica e Knjazevac (Serbia), Niksic 
(Montenegro), Peja (Kosovo), e ALDA Skopje (Macedonia). 

 

http://www.alda-balkan-youth.eu/


Il progetto RE.CRI.RE lancia 
un questionario: Come viene 
percepito lo spazio dalle 
persone che lo abitano? 
 
 
ALDA – l’Associazione Europea per la 
Democrazia Locale, in cooperazione con un 
consorzio di 15 università in Europa, a 

maggio 2015 ha lanciato il progetto finanziato dal programma Horizon 2020 “RE.CRI.RE – Tra la 
rappresentazione della crisi e la crisi della rappresentazione” (RE.CRI.RE - Between the 
Representation of the Crisis and the Crisis of Representation") 
 
L’obiettivo del progetto è di verificare se gli universi simbolici su cui si fondano le identità sociali 
hanno subito un forte cambio all’interno delle società europee ha subito un cambio sostanziale in 
conseguenza della crisi economica, e avanzare implicazioni strategiche e metodologiche per gli 
attori implicati nel processo decisionale. 
 
Come prima fase importante del progetto, è stato lanciato un questionario in tutti i paesi dei 
partner. Obiettivo del questionario è identificare come le persone rappresentano lo spazio in cui 
abitano, e come queste rappresentazioni sono connesse al modo di pensare e di provare 
sentimenti. Vi invitiamo a contribuire rispondendo al questionario (richiede soli dieci minuti), e 
diffondendolo tra i vostri contatti). 
 
Qui potete trovare i questionari per ognuno dei paesi coinvolti: 
Questionario Francia 
Questionario Spagna 
Questionario Danimarca 
Questionario Grecia 
Questionario Cipro 
Questionario Bulgaria  
 
Seguite il nostro sito web per informazioni sul prossimo evento del progetto, che si terrà a 
Bruxelles dal 22 al 28 febbraio. 

 

Terzo incontro del Comitato 
di Pilotaggio di LADDER: le 
nuove sfide per il 2016    
 
Il 14 gennaio 2016 si è tenuto il terzo Comitato di 
Pilotaggio del progetto LADDER, che ha riunito 
online i partner e gli associati del progetto. 
La riunione ha permesso al consorzio di 
informarsi sullo stato di implementazione del 
progetto e di assicurare la consapevolezza di tutti 

gli attori coinvolti sulle attività implementate nel 2015. In conclusione si è tenuta una sessione di 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=fr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=es
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=da
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=gr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=gr
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/survey.php?lang=bg


brainstorming e scambio sulle attività relative al 2016, e sulla strategia finale di monitoraggio e valutazione 
del progetto. 
 
Le prossime notizie saranno comunicate attraverso il sito web del progetto: www.ladder-project.eu 

 

Riunioni del Bureau e del 
Consiglio Direttivo di ALDA a 
Zavidovici il 29 gennaio 
 
 
Le riunioni del Bureau e del Consiglio 
Direttivo di ALDA si tengono il 29 gennaio 
a  Zavidovici, in Bosnia Erzegovina.  
 

Si tratta della prima riunione del Consiglio Direttivo nel 2016. Il CD riunisce i rappresentanti e i 
delegati dei soci di ALDA, eletti nel 2012 a Udine. Le discussioni del Consiglio trattano 
l’organizzazione della prossima Assemblea Generale di ALDA, che si terrà nella primavera 2016, e 
durante la quale saranno eletti i membri del nuovo Consiglio Direttivo. Inoltre, questioni interne e 
finanziarie dell’Associazione saranno discusse. 
 
Inoltre, la riunione offre la possibilità di associare questo importante momento istituzionale al 
rafforzamento della presenza di ALDA nei Balcani occidentali, particolarmente in Bosnia 
Erzegovina. 
 
La riunione del Consiglio Direttivo verrà aperta dal Sindaco della Città di Zavidovici, dove grazie 
alla presenza dell’Agenzia della Democrazia Locale, vengono realizzate numerose attività. 

Link utili: 
Galleria fotografica 

 

ALDA all’assemblea di ARLEM 
a Cipro  
 
Il 18-19 gennaio, la Segretario Generale di ALDA, 
Antonella Valmorbida, e Anne-Laure Joedicke, 
Responsabile delle attività nell’area 
Mediterranea, sono state invitate a Nicosia, 
Cipro, per partecipare alla settima sessione 
plenaria di ARLEM – Assemblea Regionale e 
Locale Euro-Mediterranea. 

 
Il 18 gennaio, il Comune di Nicosia ha organizzato una visita di studio per presentare, tra gli altri progetti, 
la cooperazione tra la parte turca e quella cipriota della città (Nicosia è infatti l’ultima capitale al mondo 
divisa). La visita è stata seguita da una cena ufficiale. 
 
La sessione plenaria si è tenuta il 19 gennaio ed è iniziata con il discorso di apertura dei co-presidenti di 

http://www.ladder-project.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.alda-europe.eu/newSite/governing_board.php
http://www.adl-zavidovici.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=210


ARLEM: Markka Markkula, il Presidente del Comitato Europeo delle Regioni, e Hani Adbelmasih Al-Hayek, 
Sindaco di Beit Sahour (Palestina). 
 
I membri di ARLEM hanno approvato l’agenda della plenaria e i rapporti tematici prodotti nel 2015, 
“Occupazione e sviluppo territoriale nella regione Mediterranea”, e “Un’agenda urbana sostenibile per la 
regione Mediterranea”. 
 
In seguito, ci sono state presentazioni e dibattito sul tema della gestione dei flussi migratori nell’area 
Mediterranea, e una sessione speciale su “Gli enti locali per la stabilizzazione e lo sviluppo territoriale in 
Libia – strumenti per la cooperazione decentrata”. 
 
Dopo pranzo, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di riflettere alla revisione della Politica Europea di 
Vicinato, prima di dibattere e adottare il Piano d’azione e delle priorità di ARLEM per il 2016. ALDA è lieta 
di annunciare che i membri di ARLEM hanno approvato un evento congiunto sul decentramento che verrà 
organizzato in collaborazione con ARLEM in Tunisia nella seconda metà del 2016. 
 
La sessione plenaria si è conclusa con una sessione di lavoro su “Enti locali e regionali e organizzazioni della 
società civile: partner per lo sviluppo territoriale nella regione Mediterranea”, facilitato da Antonella 
Valmorbida. La Sig.ra Valmorbida ha colto l’occasione per presentare il lavoro di successo delle Agenzie 
della Democrazia Locale e il progetto di aprire una nuova ADL in Tunisia. 
 
Circa 180 partecipanti da entrambe le rive del Mediterraneo erano presenti all’evento. Si tratta di membri 
di ARLEM, membri del Comitato Europeo delle Regioni, ministri e parlamentari dei paesi coinvolti, 
rappresentanti delle istituzioni europee, Unione per il Mediterraneo e altre istituzioni internazionali, 
ambasciate, enti locali e regionali, Comune di Nicosia, eccetera. 
 
Link utili: 
News ENPI 

 

ALDA sostiene attivamente il 
lavoro di Civil Society Europe  
 
 
La Segretario Generale di ALDA Antonella 
Valmorbida e Aldo Xhani, Coordinatore del 
Programma di Cittadinanza di ALDA, hanno 
partecipato al meeting plenario della nuova 
piattaforma Civil Society Europe (Società Civile 
d’Europa), che si è tenuto il 22 gennaio a 

Bruxelles. L’evento ha rappresentato un momento cruciale per la vita di CSE, ufficializzando l’adozione 
dello statuto dell’associazione, il budget per il 2016, e il piano di advocacy 2016. 
 
Oltre 35 reti europee si sono riunite attorno ai due pilastri di azione che costituiscono il Manifesto di CSE: 
creare un ambiente che promuova lo scambio orizzontale tra organizzazioni della società civile e 
movimenti di tutta Europa, e influenzare l’agenda su questioni trasversali che interessano le organizzazioni 
della società civile in Europa. 
Promuovere il riconoscimento del valore aggiunto delle organizzazioni della società civile e rafforzare i loro 
meccanismi di finanziamento è più necessario che mai. I movimenti radicali e populistici stanno prendendo 
piede in tutta Europa, mettendo a rischio le basi stesse del progetto europeo. In quanto uno degli attori 
principali dell’Alleanza per l’Anno Europeo dei Cittadini 2013, ALDA ha confermato il proprio forte 
sostegno e impegno per lo sviluppo di CSE, portando i loro 15 anni di esperienza nel campo della 
cittadinanza attiva e buona governance a livello locale. 

http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Documents/Sustainable%20Urban%20Agenda%20for%20Med%20reg/COR-2015-02650-00-02-TCD-TRA-EN.pdf
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id_type=1&id=43439&lang_id=450


 

La partecipazione giovanile a 
livello locale e regionale rimane 
il primo obiettivo per la 
piattaforma regionale dei Balcani   
 
Dal 26 al 28 dicembre 2015, i partner della 
piattaforma regionale dei Balcani per la 
partecipazione e il dialogo giovanile si sono 
riuniti in Macedonia per discutere la fine del 

primo anno di cooperazione, e l’inizio del secondo. 
 
Il 27 dicembre i partner hanno avuto un incontro di coordinamento e hanno concluso con 
successo l’anno di lavoro. Il primo passo verso la finalizzazione del lavoro è stata la valutazione 
delle attività realizzate: durante l’incontro, i partner hanno discusso le sfide e i risultati raggiunti 
in ogni paese. Attraverso la valutazione dell’anno 2015, hanno quindi adottato la Strategia 
Regionale di Network. 
 
Il giorno successivo, durante un incontro pubblico presso l’Info Centre EU a Skopje, il progetto è 
stato presentato a esperti di gioventù e a rappresentanti degli enti locali. I partner hanno 
sottolineato che gli enti locali sono attori cruciali per le politiche pubbliche, e che i giovani devono 
avere un ruolo chiave nella loro ideazione. Ognuno ha presentato lo status della partecipazione 
giovanile nei rispettivi paesi, e l’impatto del progetto a livello locale. I lavoratori giovanili hanno 
parlato al pubblico, illustrando le loro esperienze di job shadowing. Le presentazioni finali hanno 
discusso prospettive future e nuovi partenariati creati durante il primo anno. 
 
Il progetto Balkan Regional Platform for youth participation and dialogue (Piattaforma Regionale 
dei Balcani per la partecipazione e il dialogo giovanile) ha il supporto finanziario della 
Commissione Europea attraverso il programma IPA Civil Society Facility – Regional networks. Il 
progetto, coordinato da ALDA, è implementato a livello locale dalle 7 Agenzie della Democrazia 
Locale di Mostar, Zavidovici, Prijedor (Bosnia ed Erzegovina), Subotica e Knjazevac (Serbia), Niksic 
(Montenegro), Peja (Kosovo), e ALDA Skopje (Macedonia). 

 

ALDA al Consiglio Direttivo di 
EPD ALDA 

La Segretario Generale di ALDA Antonella 
Valmorbida ha partecipato al suo primo incontro 
come membro del Consiglio Direttivo di 
European Partnership for Democracy (EPD), il 13 
gennaio a Bruxelles. 
 
La riunione è stata particolarmente importante 

perché ha contrassegnato l’esistenza di EPD come una nuova ONG belga, e ha lanciato un nuovo 
programma di attività in linea con i bisogni di Assistenza Democratica nella UE e nel mondo. La 
partecipazione di ALDA è fondamentale per introdurre la dimensione della democrazia locale nel lavoro di 
EPD, e attività congiunte sono previste per il 2016. 

http://www.alda-balkan-youth.eu/


 
“Sono convinta che EPD sarà un partner fantastico per ALDA, come ha già dimostrato di essere, per 
sostenere la nostra mission di sviluppare buona governance e democrazia locale. Metteremo molta 
energia nel lavoro assieme agli altri membri del Consiglio e agli altri partner, al fine di raggiungere i nostri 
obiettivi comuni. Sono entusiasta di essere parte del Consiglio Direttivo di EPD ed essere coinvolta in 
questa sfida”, ha affermato Antonella Valmorbida. 

 

La Segretario Generale di ALDA 
incontra la Responsabile 
dell’ufficio del Consiglio 
d’Europa di Venezia 
 
Il 12 gennaio, la Segretario Generale di ALDA, 
Antonella Valmorbida, ha incontrato Luisella 
Pavan-Woolfe, Responsabile dell’Ufficio del 
Consiglio d’Europa di Venezia. 

 
Durante l’incontro, sono state discusse numerose possibilità di cooperazione, tra cui attività 
comuni nell’area Euro-Mediterranea e nei paesi del Partenariato Orientale. Sono state concordate 
anche potenziali azioni congiunte nell’area del Veneto,  dove l’ufficio italiano di ALDA è presente 
(a Vicenza). 

 

ALDA e PASC Tunisa a Le Kef 
per un evento sul 
volontariato 
 
Il 18 dicembre 2015, un evento 
internazionale sul volontariato si è svolto a 
Le Kef, città tunisina a 175 km da Tunisi. 
 
L’evento, dal titolo “Il volontariato: 

un’esperienza umana e cittadina”, è stato organizzato da PASC Tunisia, programma d’appoggio 
alla società civile finanziato dall’Unione Europea, in partenariato con ALDA. Oltre 100 partecipanti 
di organizzazioni della società civile basate nel nord-ovest della Tunisia hanno partecipato.  
 
Per la seconda volta nel 2015, ALDA e PASC hanno collaborato nel quadro di un evento 
internazionale. Gli esperti di ALDA avevano infatti prestato la loro esperienza in giugno in 
occasione della conferenza sul Decentramento e Coesione Sociale tenutasi a Tunisi, con la 
partecipazione straordinaria di José Luis Rodríguez Zapatero. 
 
A Le Kef, ALDA era rappresentata dalla Coordinatrice per l’area Mediterranea, Anne-Laure 
Joedicke, dalla Responsabile Sviluppo Anna Ditta, e dall’Assistente al Segretario Generale Mattia 
Brazzale. Dopo le parole di benvenuto di Imed Abdeljaoued, Direttore di PASC, Wissem Sghaier 
dell’Osservatorio Nazionale per la Gioventù ha presentato le differenze tra beneficienza e 
volontariato, parole che rimandano a due tipi diversi di impegno volontario. 



 
I partecipanti hanno poi avuto l’occasione di partecipare a uno dei cinque workshop 
contemporanei: 
Il volontariato e i fondi della Commissione Europea nel quadro degli Strumenti per il Vicinato 
Europeao: sfide e opportunità – moderato da Anna Ditta (ALDA) 

• Volontariato e Sviluppo – moderato da Anne-Laure Joedicke (ALDA) 
• Volontariato giovanile –  moderato da Mattia Brazzale (ALDA) 
• Lo status del volontario in Tunisia – moderato da Chaouki Barnoussi (JCI Tunisia) et Wissem 

Sghaier (ONJ) 
• Net’hour: quali strumenti per una piattaforma tunisina del volontariato? Moderato da Mohamed 

Attafi (PASC Tunisia) 

 
Dopo la pausa pranzo, i partecipanti hanno dibattuto cinque questioni chiave sul volontariato 
attraverso la metodologia del “World café”, organizzato da ALDA. Le tematiche erano: 

• Quali sono i fattori motivazionali alla base del volontariato, e come rafforzarli? 
• Come può il volontariato facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro? 
• Come creare un ambiente che promuova il volontariato a livello locale? 
• Quali sono i vantaggi per le comunità locali in cui la cultura del volontariato è sviluppata? 
• Quali sono i benefici per i giovani che fanno volontariato nella propria comunità? 

L’evento è stato particolarmente importante per riflettere sulle sfide e sulle opportunità del 
volontariato giovanile in Tunisia, nel contesto specifico post-rivoluzione in cui il numero di 
organizzazioni della società civile è aumentato considerevolmente, e in cui la gioventù ha 
dimostrato di essere un traino per il mutamento sociale. 
 
L’evento ha anche rappresentato l’occasione per la squadra di ALDA di incontrare diversi attivisti 
e leader di CSO a Tunisi e Le Kef, al fine di condividere idee ed esempi di buone pratiche nel 
campo della buona governance e della partecipazione dei cittadini a livello locale. 
 
Link utili:  
Galleria fotografica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=208


NOTIZIE DALLE ADL 
 

ADL Georgia all’incontro 
“Rafforzare il quadro 
istituzionale per la 
governance locale” 
 
Un incontro sul programma tematico 
“Rafforzare il quadro istituzionale per la 
governance locale” (Strengthening 
Institutional frameworks for local 

governance) si è tenuto al Consiglio d’Europa, e ha visto la partecipazione di Nino Tvaltvadze, 
Delegata dell’ADL Georgia. 
 
Il programma è parte del quadro di cooperazione programmatica sul Partenariato Orientale del 
COE/UE durante il periodo 2015-2017 nei paesi del Partenariato Orientale. E’ implementato dal 
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d’Europa in stretta collaborazione con la 
Direzione Generale per la Democrazia. 
 
Una community of practice sulla democrazia locale nei paesi del Partenariato Orientale sarà 
creata come parte del progetto, che mira a rafforzare le capacità dei rappresentanti locali eletti di 
implementare buone pratiche nelle loro comunità. La community of practice includerà esperti nel 
campo della buona governance locale e dell’etica, rappresentanti delle associazioni locali e 
regionali, membri del congresso ed altri attori. 

 

 

 


