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Save the date! A
Assemblea
Generale
G
e di ALD
DA, 12-1
13
maggio
m
2016,
2
Paarigi –
Costruire
e la fiduucia,
ra
afforzarre le com
munità locali
Siaamo lieti di informarvi chhe l’Assemblea
Ge
enerale di ALLDA quest’annno si terrà in data 1213 maggio ccon il supporrto e il partenariato del M
Ministero Fraancese di Afffari Esteri a PParigi, in Fran
ncia.
L’evento, daal titolo “Cosstruire la fidu
ucia, rafforzaare le comun
nità locali”, sarà organizz ato in parten
nariato con
l’Iniziativa A
ART di UNDP, con AFCCRE: Associazioone Francese
e del Consiglio dei Comunni e delle Regioni
d’Europa, e con il netwo
ork di cooperazione deceentrata Franccia/Balcani.
L’Assembleaa Generale eleggerà
e
il nu
uovo Consigl io Direttivo dell’Associaz
d
zione. L’evennto sarà conn
nesso a
numerosi in
ncontri per noi e per le Agenzie della Democrazia Locale, oltre
e che a diverrsi incontri del progetto
LADDER, traa i quali un evento
e
sulla capitalizzazio
c
one dell’Anno Europeo per lo Svilupppo 2015. Com
me si dice
in inglese, ssave the datee!

Il ritratto
r
di famiiglia
de
ell’Europ
pa si all arga: ALDA si
felicita de
ella richhiesta dii
ad
desione alla UEE presen
ntata
da
alla Bosnia ed EErzegovina
L’A
Associazione
e Europea pper la Democrazia
Loccale – ALDA si felicita pper la richiessta di
adesione aall’Unione Europea presentata dallla Bosnia ed Erzegovin
na il 15 febbbraio 2016.
Nonostantte Bruxelles abbia chiarrito che la B
Bosnia ed Errzegovina deve attuaree una serie di
d di
riforma priima che la richiesta
r
possa essere cconsiderataa, l’evento rappresentaa una pietraa miliare
per il paesee, oltre chee per il proce
esso di inte grazione de
ella UE.
“Dopo l’inggresso dellaa Croazia, il mio paese, nel 2013, e i progressi di Montennegro, Serbia e
Albania verso l’integraazione, mi congratulo
c
ccon la Bosn
nia ed Erzegovina e tuttti gli attori che
c hanno
bile questo passo fondamentale” ha dichiarato Oriano Otočan,
O
Pressidente di ALDA.
A
reso possib
“Siamo pieenamente consapevoli che questoo non sia che l’inizio di un lungo peercorso di riforme e
migliorie. C
Ciononostan
nte, vorrei rifarmi
r
alle parole dell’’Alto Rappresentante pper gli Affarri Esteri
Federica M
Mogherini, che
c ha sotto
olineato il faatto che si tratta
t
di un grande giorrno per i citttadini del

paese, chee finalmentee possono vedere
v
il ragggiungimento di un obiiettivo com une grazie alla
cooperazio
one di tutti i livelli di go
overno” ha proseguito Otočan.
ALDA ha laavorato in Bosnia
B
ed Errzegovina si n dall’inizio
o della propria attività, per rigenerrare
fiducia nel paese dilan
niato dalla guerra.
g
Assiieme alle tre Agenzie della
d
Democcrazia Locale basate a
Mostar, Zaavidovici e Prijedor,
P
ha accompagnnato la transizione del paese versoo la democrrazia,
promuovendo dialogo
o interetnico, partecipaazione civica, buon govverno e sviluuppo.
očan
Oriano Oto
Presidentee di ALDA
ni:
Maggiori in
nformazion
Agenzia deella Democrrazia Locale Mostar
Agenzia deella Democrrazia Locale Zavidovici
Agenzia deella Democrrazia Locale Prijedor
Dichiarazio
one del pressidente

Le
ettera al
a Comm
missario
o
Timmerm
mans suulla Strategia
di Sviluppo Sosttenibile
Il 9 febbraio è stata inviaata una lettera
su
ull’implementazione deella Strategiia di
Svviluppo Sosttenibile (SD G) al Comm
missario
Timmermanss.
“C
Chiediamo alla
a UE e ai ssuoi Stati Membri
M
di
sviluppare una Strateggia di Svilup
ppo Sosteni bile con una mappaturra tempora le fino al 20
030 e un
plementazio
one che cooordini il ragggiungimento
o dei 17 obiiettivi, 169 traguardi,
t
piano conccreto di imp
e degli indicatori relattivi”.
ew York da parte delle Nazioni Un
nite, l’implem
mentazione
e della
In seguito alla loro adozione a Ne
SDG a tuttii i livelli è di importanzza cruciale. A livello eurropeo, il consorzio del progetto LA
ADDER
(nell’ambitto del suo percorso
p
tem
matico sull’A
Anno Europ
peo dello Svviluppo 20155 e follow up)
u è parte
di un’ampiia coalizionee di associazioni della ssocietà civile che ne monitorerà l’’implementazione.
Il consorzio
o di LADDER
R sostiene la creazionee di meccanismi di acco
ountability cche diano laa
possibilità alla societàà civile organizzata di m
monitorare l’implementazione del l’agenda pe
er il 2030 a
livello euro
opeo.
Link utili:
Lettera al C
Commissariio Timmerm
mans

Prima asssembleea generrale
del proge
etto ReCCriRe
Daal 22 al 26 febbraio, ALLDA e i partner del
co
onsorzio ReC
CriRe stannno tenendo la prima
asssemblea ge
enerale del 2016. L’eve
ento si
svvolge al Com
mitato delle Regioni e presso
p
l’u
ufficio del Consiglio d’EEuropa a Bru
ussels. La
riu
unione rapp
presenta l’ooccasione pe
er riunire
le sedici università e cenntri di ricercca da 13
paesi, al fin
ne di avanzaare nella riccerca sui cam
mbi nell’ide
entità sociale che stannno avvenendo in
Europa in q
questo periodo di crisi.
L’Assembleea generalee offre ai partner la posssibilità di fiinalizzare i prossimi
p
inccontri dell’o
organo
principale del consorzzio, e di rive
edere strum
menti chiave
e della ricercca tra cui il piano di
comunicazzione e dissseminazione
e, la strateggia di genere
e e il piano di managem
ment dei daati. I
partecipan
nti hanno an
nche discussso i primi ri sultati del Working
W
pacckage 3 del progetto, relativo
r
all’analisi m
multilivello degli universi simbolic i. All’interno del piano d’azione peer i prossim
mi 12 mesi,
i partner sttanno svilup
ppando l’ap
pproccio pe r i casi studio di politiche.
Il seminario “La crisi socio-economica e il suuo impatto sulle
s
identittà e società europee: come dare
forma alle politiche so
ociali nell’Eu
uropa di ogggi” ha rappresentato un
u momentoo fondamen
ntale per
discutere l’assunto deel progetto e i suoi ragggiungimenti assieme a esperti pol icy-maker,
rappresenttanti della società
s
civile
e e del monndo scientifico. Obiettivvo del semiinario era
l’identificazione di risp
poste innovvative alla c risi attraverrso politiche
e che sappiaano rafforzare la
resilienza d
delle societàà, rinnovare
e l’integraziione e l’iden
ntità europe
ea e, allo sttesso tempo
o,
sostenere il senso di solidarietà
s
e la “cosa puubblica”.
ReCriRe è u
un progetto
o di 3 anni finanziato
f
d a “Europe in a changin
ng world - Innclusive, inn
novative
and reflecttive societiees”, cominciato a magggio 2015. Il suo
s obiettivvo è l’analissi del backgrround
simbolico d
delle società europee e l’impatto della crisi socio-economica su di eesso, al fine
e di
strutturaree politiche più
p efficaci a livello locaale, nazionaale ed europ
peo.
Galleria fottografica

Buone
B
prratiche in mate
eria di
partecipa
azione ddei citta
adini:
nuova co
ollezionee di ALD
DA
nti locali e
Promuovere la coopera zione tra en
so
ocietà civile ha dimostrrato di esserre uno
strumento effficace al finne di creare le
co
ondizioni ne
ecessarie peer lo svilupp
po politico
e sociale com
munitario neei paesi dell’Unione
Europea e del suo Vicinato.
Una coopeerazione effficiente portta a risultatti migliori in termini di uguaglianzaa, benessere,
sicurezza e sostenibilità. Coinvolggere i cittaddini in tutti gli
g aspetti della
d
vita deella loro com
munità e
dare loro u
una voce atttraverso forrme pacifichhe e legali di
d partecipazione è ancche un antid
doto al
populismo
o e ai movim
menti antide
emocratici aal momento
o in forte cre
escita in Eu ropa.

Gli enti loccali devono incrementaare la proprria trasparen
nza e responsabilità, svviluppando al tempo
stesso mecccanismi effficaci per im
mplicare i citttadini nel processo
p
de
ecisionale. LLe organizzaazioni
della società civile gio
ocano un ruo
olo altretta nto importaante, creando una con nessione trra i
cittadini e i loro goverrni locali e regionali.
r
Asssieme, posssono offrire
e i meccanissmi per unaa
democrazia partecipativa, e raffo
orzare le ist ituzioni dem
mocratiche a livello loccale.
Questa colllezione ha l’obiettivo di
d fornire add enti locali e organizza
azioni della società civile un set
ono la parteecipazione dei
d cittadini nella vita ppubblica e politica
p
di pratichee testate chee promuovo
della proprria comunittà. Si tratta di un proceesso di racco
olta continu
uo, iniziato nnel quadro del
progetto d
di due anni finanziato
f
dall’UE
d
dal t itolo “DECID
DE – Democcratic Comppact: Improving
Democracyy in Europe”” (Patto dem
mocratico: Miglioriare la democra
azia in Europpa). Attrave
erso la
creazione d
di una rete tematica dii città e un aapproccio dal
d basso, oltre 30 misuure sono staate
identificatee, scambiatte, elaborate e testate dai 26 partner del prog
getto. Il Pattto democraatico
rimarrà un
no strumentto permanente aperto ai contributi dei memb
bri della rette.
Risorse utiili:
Collezione di buone pratiche per la partecippazione dei cittadini
c

La
a libreriia della democrazia
lo
ocale di ALDA – La
co
ooperazzione deecentrata nel
Partenarriato Orrientale focus
del primo
o numeero
Laa nuova collezione “Libbreria della
de
emocrazia lo
ocale” lanciiata da ALDA
raccoglie l’’esperienza dell’Associazione nel ccampo dellaa buona governance loocale e analizza temi
specifici, in
n collaborazzione con i nostri
n
soci e partner.
Il primo nu
umero, dal titolo
t
“La co
ooperazionee decentrata: un valore
e aggiunto pper i paesi del
d
Partenariato Orientalee” (titolo orriginale: Deccentralized cooperatio
on: an addedd value for Eastern
Partnership countriess), presenta i vantaggi ddella cooperazione deccentrata com
me uno stru
umento in
grado di co
oinvolgere gli
g enti locali e regiona li nell’area. Scritto dalla Segretarioo Generale di ALDA
Antonella V
Valmorbidaa, l’articolo è mirato paarticolarmen
nte ai policyy maker eurropei e a ch
hi lavora
nel campo della coopeerazione alllo sviluppo, oltre che allo
a staff di enti
e nazionaali, locali e regionali
r
di paesi deel Partenariaato Orientale, e offre uuna panoram
mica della sfide
s
e oppoortunità con
nnesse alla
cooperazio
one decentrrata nei pae
esi trattati.
Scarica l’arrticolo:
Versione in
nglese (.pdff)
Versione ru
ussa (.pdf)

Prima riu
unione ddi
co
oordina
amento dell’anno del
Network
N
k Regionnale perr la
Democra
D
azia Loc ale a
Knjaževa
K
ac, Serb ia - Dob
brica
Milovano
M
ović, meembro del
d
Consiglio
o Direttiivo,
contrib
buisce all’eventto
Il primo inccontro del 2016
2
del Ne
etwork Regiionale per laa Democrazzia Locale neel quadro del
d
progetto “’’Balkan Reggional Platfo
orm for Youuth Participaation and Dialogue’’ (PPiattaforma Regionale
dei Balcanii per la Parttecipazione e il Dialogoo dei Giovan
ni) si è tenuto in una deelle città che
ospitano il progetto, Knjaževac,
K
in Serbia, daall’8 all’11 febbraio
f
201
16.
La riunionee ha riunito i partner e soci del proogetto dalle
e Agenzie della Democcrazia Locale
e di Bosnia
ed Erzegovvina, Monteenegro, Kosovo* e Serbbia, ALDA – ufficio di Skkopje e ALD
DA, rapprese
entata
dalla Segreetario Generale Antone
ella Valmor bida. I giovaani rappresentanti deggli enti locali di
Mostar, Prrijedor, Zavidovići, Nikššić, Skopje, Kavadarci, Subotica,
S
Pe
eja e Knjažeevac hanno
partecipato
o per discuttere la prosssima fase ddel progetto
o.

“Questo in
ncontro è un
na opportun
nità per deteerminare la
a seconda fa
ase del proggetto e per assicurare
a
una miglio
ore partecipa
azione dei giovani
g
nellaa società. Tutti
T
i rappre
esentanti deelle ADL, asssieme alle
città, ai com
muni coinvo
olti nel netw
work e ai gioovani, sono
o tutti conce
entrati sul ruuolo dei gio
ovani
stessi, sullee loro opporrtunità e po
ossibilità di llavorare a livello
l
municipale, ma aanche europ
peo” dice
Dobrica M
Milovanović,, membro del Consiglioo Direttivo di
d ALDA (guarda il videoo).

I quattro giorni di lavo
oro sono staati l’occasioone per una serie di inccontri degli oorgani del Network
N
N
e rafforzare
r
laa cooperaziione
Regionale, al fine di vaalutare e migliorare il llavoro del Network,
regionale ttra i partnerr.
L’evento ha anche cosstituito una fantastica opportunitàà per parteccipare a un programma a parte,
disegnato espressameente per i raappresenta nti degli enti locali coin
nvolti nel prrogetto, al fine
f di
a
ddel Networkk Regionale della Demoocrazia Locaale.
sviluppare la loro cooperazione all’interno
Il Network Regionale per la Demo
ocrazia Locaale è sosten
nuto dalla UE
U attraversso un contributo
operativo p
per le assocciazioni di CSO
C IPA, all’iinterno del programma “Civil Sociiety Facilityy”.
Per saperee di più sul primo
p
anno di lavoro, e per essere
e informati sulle
s
nuovee iniziative del
d
progetto, vvi consigliam
mo di visitarre il sito uffficiale del Network o la sua paginaa Facebook.
Leggi inoltrre la Pubblicazione del progetto ddal titolo “Comparative
e Overview aand Analysis: Policy
and Legislaative Frameework for Yo
outh Partici pation in th
he Balkans”

Dichiaraz
D
zione coongiunta su
ENP del Consorz
C
zio di LA
ADDER
e PLATFO
ORMA
Laa dichiarazio
one congiunnta sulle politiche di
viccinato europee (ENP) ddel Consorzzio di
LA
ADDER e PLA
ATFORMA, recentemente
pu
ubblicata, in
nclude raccoomandazion
ni a livello
di policy, in seguito al prrocesso di
consultazio
one aperta e di pubbliccazione del quadro agggiornato sull’ENP dell’U
Unione Euro
opea.
PLATFORM
MA e il Consorzio di LAD
DDER credoono fermam
mente che il ruolo dei gooverni locali e
regionali debba essere rafforzato
o, e che le ppolitiche di vicinato
v
dovvrebbero esssere più attente a
una serie d
di questioni, tra le qualli il processoo di decentramento ne
ei paesi del V
Vicinato.
Link utili:
Dichiarazio
one di PLATFORMA / Consorzio LA
ADDER

ALDA
A
e i suoi sooci affrontano
la
a crisi migrator
m
ia
Olltre un milio
one di rifugiiati in fuga da zone in
co
onflitto hanno raggiuntto l’Unione Europea
ne
ell’ultimo an
nno, e il flussso continua ad
au
umentare. Grosse
G
difficcoltà nella gestione
g
de
ella situazione hanno pportato a un
na vera e
prropria emerrgenza uma nitaria,
acccompagnatta da tensiooni sociali e culturali
all’interno di paesi e comunità.
c
bre 2015, ALLDA – l’Asso
ociazione Euuropea per la Democra
azia Locale – ha preso posizione
p
In novemb
in merito aattraverso laa dichiarazione del Connsorzio di LA
ADDER in occasione deel Summit di
d Valletta,
a Malta. Fo
ocus del doccumento so
ono le princcipali questioni connessse alla migrrazione, tra cui il
trattamentto dei richieedenti asilo,, il traffico ddi esseri um
mani, l’integrazione, sotttolineando
o al tempo
stesso l’importanza dii un aiuto efficace e geenuino che deve
d
essere
e offerto da i Paesi mem
mbri in
cooperazio
one con la società
s
civile
e e le autor ità locali.
ALDA, assieeme ad alcu
uni dei suoi soci più atttivi, ha mosstrato la pro
opria volonttà di contrib
buire a
questo sforzo comunee implemen
ntando attivvità per affrontare la crrisi migratorria nel quad
dro della
propria “In
niziativa sullla migrazion
ne”.
Potete con
nsultare qui tutte le atttività di ALD
DA e dei suo
oi soci per affrontare laa crisi migratoria.

Risultati del
d concoorso di sllogan
del progettto LADD
DER!
Il concorso
c
pe
er la produzzione di sloggan
ne
ell’ambito del
d progettoo LADDER si è
co
onclusa. Con
ngratulazionni a tutti i paesi
co
oinvolti e a tutti
t
i parte cipanti per le loro
prroposte inve
entive, creaative ed
esstremamentte significattive! Il concorso è
stato un vero
o successo, ccon oltre 75
50 slogan
presentati.
dra compostta da rappre
esentanti deei partner del
d progetto
o ha analizz ato le proposte
Una squad
ricevute, analizzandolli a diversi liivelli. Tutti ggli slogan so
ono stati valutati consiiderando diversi
criteri, tra cui: la conn
nessione con l’oggetto principale del
d progetto
o, la rilevannza con DEA
AR, la forza
eatività.
comunicattiva, l’originalità e la cre
ori 34 slogan selezionaati e i 5 vincitori sulla notizia relati va sul sito web
w del
Potete trovvare i miglio
progetto LA
ADDER.
Gli slogan vvincenti sarranno largam
mente diffuusi all’intern
no della rete
e del progettto e durante gli
eventi orgaanizzati dai partner. Il materiale
m
ppromozionale realizzato
o nell’ambitto del proge
etto,
inoltre, meenzionerà e darà visibillità agli sloggan vincentii.
Per vederee la lista indicativa delle
e scuole chee hanno partecipato, clicca qui.
Ringraziam
mo di nuovo
o i partecipa
anti e i co-appplicant chee hanno gesstito la slogaan competiition del
progetto LA
ADDER!

"Essere attivi
a
a llivello lo
ocale,
perché è qui chee inizia la
democra
azia!" Inntervista
aa
Ivvana Dim
mitrovsska, Dire
ettrice
di ALDA Skopje
Il quotidiano
q
macedone Vecher ha
intervistato
o Ivana Dim
mitrovska, Direttrice
D
di ADLA Skopjje, il 2 febbraio.
ALDA è staata creata su
u iniziativa del
d Consigliio d’Europa 15 anni fa, con l’obietttivo di prom
muovere
la democraazia locale nei
n Balcani. La Direttricce di ALDA Skopje,
S
Dim
mitrovska, haa sottolineaato
l’importanza di scamb
biare pratich
he nelle areee e regioni dove ALDA
A è presentee, al fine di conoscere
c
altre esperrienze nei caampi dell’educazione, della demo
ocrazia localle e della cuultura, fondamentali
per migliorrare la socieetà.
“L’idea è quella di sottolineare l’iimportanzaa del govern
no locale, de
ei cittadini e della socie
età civile
nello svilup
ppo di un paaese, di un comune, o di un territorio. ALDA offre l’oppoortunità agli enti
locali di atttivarsi nellaa cooperazio
one interna zionale. Così, recentem
mente abbiaamo tenuto
o una
conferenzaa in Tunisia dove abbiaamo presenttato il mode
ello macedo
one di deceentramento. Al tempo
stesso, in G
Georgia abb
biamo organ
nizzato form
mazioni per la società civile.
c
La Maacedonia è uno dei
centri strattegici di ALD
DA nella reggione, e la nnostra attiviità è iniziata
a con il proggramma di
cooperazio
one con l’exx Regione frrancese dellla Bassa Normandia (nd
dr: ora la reegione Norm
mandia
include le d
due precedeenti regioni Alta e Basssa Normand
dia). Fino ad
d oggi, le atttività hanno
o

coinvolto o
oltre 150 paartner mace
edoni e franncesi in oltre
e 60 progetti di cooperrazione su tematiche
t
diverse, traa cui l’ecolo
ogia, la cultu
ura, l’educaazione” ha detto
d
Dimitrrovska, rico rdando inoltre i
gemellaggii tra quattro
o scuole di Macedonia
M
e Bassa No
ormandia. “Regolarmennte scambiaamo
stagisti e ggiovani artisti, considerrato il fatto che ALDA ha
h uffici a Sttrasburgo, BBrussels, Viccenza, e
l’ufficio maacedone è diventato
d
uffficialmentee attivo nel 2011”.
Leggi l'inteervista comp
pleta

ALDA
A
al lavoro ssulla
partecipa
azione ggiovanille
online: primo
p
inncontro dei
partner del
d proggetto
YouthMe
etre a B
Berlino
Co
ome coinvolgere i giovaani nell’ideaazione di
po
olitiche loca
ali grazie a m
metodi tecn
nologici
innovativi?? Questo è l’obiettivo
l
ambizioso
a
ddel progetto
o avvenieristico YouthM
Metre, finan
nziato dal
programma Erasmus++.
pproccio innnovativo pe
er diminuire il gap esisttente tra i giovani e le
YouthMetrre rappreseenterà un ap
istituzioni locali raccogliendo i bisogni perceepiti dai giovvani in aree
e chiave e offfrendo unaa guida
alle istituziioni pubblicche su come
e soddisfarl i.
I partner sii sono riunitti a Berlino il 28-29 gennnaio per pianificare il processo ddi implemen
ntazione
del progettto. Aldo Xhaani, Coordin
natore del PProgrammaa di Cittadinanza attiva,, ha portato
o
l’esperienzza di ALDA nella
n
promo
ozione di appprocci com
munitari nel processo deecisionale a livello
locale. L’evvento ha an
nche rappresentato un’’importante
e occasione per rivederre e pianificcare gli
output e gli snodo chiiave del pro
ogetto, oltree che per de
efinire comp
ponenti priooritarie com
me la
comunicazzione e visib
bilità e il mo
onitoring/vaalutazione.
Il progetto, la cui fine è prevista per
p dicemb re 2017, rappresenterà
à uno strum
mento fondaamentale
della Strateegia Giovan
ni di ALDA. La
L priorità ddella nostra azione è qu
uella di fornnire conosce
enze e
competenzze adeguatee ai giovani per preparrarli al merccato di lavorro e aumenttare le loro
possibilità di trovare un
u impiego adeguato, ppromuovere la consapevolezza gioovanile su questioni
q
locali e glo
obali, oltre che
c stimolarre la loro paartecipazion
ne civica e il loro impeggno sociale
attraverso la promozione di attivvismo e voloontariato.

