
  
ALDA NEWSLETTER MARZO 2016 

ALDA esprime il proprio 
cordoglio a seguito degli 
attacchi a Bruxelles, ma non 
cederemo mai al terrore o 
all’odio!  
 
Dichiarazione del Presidente di ALDA, Oriano 
Otočan, a seguito degli attacchi a Bruxelles.  

 
Il mondo è stato nuovamente colpito da un orrendo attacco terroristico. Questa volta è successo a 
Bruxelles, il cuore dell’Europa, una città che parla tutte le lingue del mondo e che viene chiamata casa da 
cittadini Europei e non – colleghi, familiari, amici. I nostri pensieri vanno alle vittime di questa tragedia 
insensata, e le nostre condoglianze alle loro famiglie. 
 
In nessun caso smetteremo di condannare una simile barbarità. I valori europei, in primis la tolleranza e il 
rispetto per la diversità, devono continuare a guidare le nostre azioni e la nostra vita. Ma questa è la prova 
che l’Europa ha bisogno di una maggiore unità. Ci aspettiamo che i Paesi Membri e le istituzioni europee 
combattano con più forza la minaccia terroristica, che sta distruggendo il nostro stile di vita e i nostri 
valori. 
 
Consapevoli dell’importanza del nostro lavoro di promozione del dialogo e della pace, non cederemo mai 
al terrore o all’odio. 
 
Oriano OTOČAN 
Presidente di ALDA  
 
Leggi la dichiarazione in formato .pdf  

 

 

 

 

 

 
 

http://www.alda-europe.eu/public/statement/40-Statement-President-Attacks-Brussels.pdf


Assemblea Generale di ALDA 
ed eventi collegati: 12 e 13 
maggio, Parigi 
 

ALDA è lieta di annunciare che la sua Assemblea 
Generale Ordinaria e Straordinaria 2016 si terrà il 
12 maggio a Parigi, presso “La Convention”, al 
Ministero degli Affari Esteri. 

L’Assemblea Generale è un appuntamento importante per l’intera rete di ALDA, e quest’anno eleggerà 
anche il nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione, che guiderà il lavoro di ALDA per i prossimi quattro 
anni. 
In occasione dell’Assemblea Generale, siamo lieti di invitarvi alla conferenza internazionale su 
“Capitalizzazione dell’Anno Europeo per lo Sviluppo – Rafforzare la cooperazione decentrata e l’approccio 
comunitario”, e al lancio ufficiale del Programma di Cooperazione decentrata Francia-Balcani (France-
Balkans), che si terranno il 12-13 maggio. 
Gli eventi sono organizzati da ALDA e sostenuti dal Ministero Francese degli Affari Esteri. Altri partner sono 
AFCCRE, UNDP Art, il Congresso del Consiglio d’Europa, il Programma “Europa per i Cittadini”, e il 
consorzio di LADDER. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il nostro Segretariato inviando un’email a Giulia 
Mezzalira giulia.mezzalira@aldaintranet.org o chiamando il numero 0444 540 146. 
 
Risorse utili: 
Agenda dell'Assemblea Generale di ALDA ed eventi collegati (Inglese; .pdf)  
Agenda dell'Assemblea Generale di ALDA ed eventi collegati (Francese; .pdf) 
Programma degli eventi pubblici - 12 e 13 maggio (Inglese: .pdf) 
Programma degli eventi pubblici - 12 e 13 maggio (Francese: .pdf) 
Modulo di registrazione online per gli eventi (inglese) 

 

Si apre il bando per la borsa 
di studio Gianfranco Martini 
2016 – Candidatevi entro il 3 
aprile!   
 
ALDA mette a disposizione annualmente una 
borsa di studio in memoria del suo 
Presidente onorario, Gianfranco Martini. 
La partecipazione al bando è dedicata a 

studenti universitari e ricercatori che propongano un lavoro di ricerca o un progetto sui temi di 
democrazia locale, coinvolgimento della società civile e/o dialogo interetnico. Lo scopo è quello di 
ricevere ricerche e analisi accademiche di alta qualità per le aree di attività di ALDA, in modo da 
poter sviluppare ulteriori strategie su tali argomenti. 
Le candidature saranno selezionate in base ai seguenti criteri: 

• Originalità e livello di innovazione della proposta 
• Puntualità e rilevanza della ricerca 
• Chiara definizione e formulazione degli obiettivi del progetto di ricerca e del modo in cui esso sarà 

implementato 

mailto:giulia.mezzalira@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/public/doc/IntALDA_AgendaParis_EN_Rev_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Int_Agenda_Paris_FR_3.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1CIF3BmYpIKRQGKQuxmZcvAFumFkhPJWHkG7sKbbtlRE/viewform


• Rilevanza per il lavoro di ALDA riguardo i temi di democrazia locale, coinvolgimento della società 
civile e dialogo interetnico 

• Ricerca che favorisca un collegamento tra la teoria e la pratica 

Il processo di selezione sarà curato da un comitato di valutazione nominato dal Consiglio Direttivo 
di ALDA, e il vincitore della borsa sarà annunciato durante la nostra Assemblea Generale annuale, 
che quest’anno si terrà a maggio 2016 a Parigi. 
Per ulteriori informazioni circa modalità di candidatura, idoneità, documenti richiesti e  criteri di 
selezione del progetto, si prega di consultare il bando di selezione. 
Tutti i requisiti devono essere inviati in formato elettronico entro il 3 aprile 2016 a: 
aldabrussels@aldaintranet.org.  
 
Risorse utili:  
Bando di selezione  

 

ALDA e PASC Tunisie 
incontrano gli enti locali e la 
società civile nell’ambito 
dell’imminente apertura di 
una ADL a Kairouan. 
 
 
L’Associazione Europea per la Democrazia 

Locale – ALDA, rappresentata da Anne-Laure Joedicke e Irene Zanetti, in collaborazione con PASC 
Tunisie - Programme d’Appui à la Société Civile, rappresentato da Afaf Zaddem, responsabile del 
Programma PASC a Kairouan, ha organizzato un incontro con la società civile di Kairouan 
nell’ambito dell’imminente apertura di un Agenzia della Democrazia Locale (ADL) a Kairouan. 
 
L’incontro con attori di associazioni ed enti locali si è tenuto venerdì 26 febbraio 2016, e si è 
svolto in due momenti: la prima sessione si è tenuta presso la sede del Governatorato di 
Kairouan, ed ha visto la partecipazione di Mr. Bassem Chrigui, Primo Delegato di Kairouan, e 
di Mr. Lassâad Ghdhami, Sindaco di Kairouan; la seconda sessione è stata dedicata all’incontro 
con la società civile si è tenuta presso il Municipio di Kairouan. 
 
ALDA, che è già impegnata in 40 paesi e che coordina un network di 14 Agenzie di Democrazia 
Locale, in collaborazione con PASC, ha lanciato questa iniziativa nel 2012 con l’obiettivo di dare 
supporto alla Tunisia, coinvolta ormai da cinque anni in una transizione verso la democrazia, che 
sta vedendo un forte sviluppo della propria società civile. 
 
Il format dell’incontro è risultato particolarmente e partecipativo: le diverse e varie associazioni 
presenti hanno infatti esposto le attività svolte nell’ambito della democrazia partecipativa, 
mostrando oltretutto il loro interesse nei confronti dell’apertura dell’Agenzia. Inoltre, gli enti 
locali hanno preso in considerazione il loro coinvolgimento attivo a sostegno dell’agenzia, 
nell’interesse della popolazione e dello sviluppo della regione. 
 
Il prossimo incontro, previsto per aprile 2016, sarà un passo ulteriore verso la finalizzazione e 
l’ufficializzazione del partenariato fungendo da motore per il progresso dell’ADL, prima 

mailto:aldabrussels@aldaintranet.org
mailto:aldabrussels@aldaintranet.org
http://www.alda-europe.eu/public/allegati/2016/GianfrancoMartini_scholarship2016_1.pdf


dell’apertura dell’ADL stessa e del lancio delle sue attività, previste per il prossimo autunno 2016. 
 
Risorse utili: 
Video report di DREAM – fm 
Galleria fotografica  

 

Ponte di solidarietà 
decentralizzata per i rifugiati 
a Chios – I soci di ALDA in 
azione 
 

Dal 2 al 5 marzo, si è svolta una visita 
nell’isola di Chios, in Grecia. Con un totale di 
53.000 abitanti e avendo accolto più di 

120.000 rifugiati da gennaio 2015, Chios appartiene alle isole del Mar Egeo colpite dalla crisi dei 
rifugiati. 
Una delegazione costituita da rappresentanti di ALDA, del Consiglio di Mallorca, e di Fons 
Mallorqui of Solidaritat i cooperacio, ha avuto l’opportunità di visitare l’isola e di incontrare gli 
stakeholder, le istituzioni, le ONG, i gruppi di volontari e la popolazione locale, attivi nella 
gestione della crisi dei rifugiati. 
 
Il livello di cooperazione e coordinamento fra gli attori attivi nell’isola di Chios si è rivelato molto 
alto, lavorando congiuntamente e gestendo fino ad adesso con successo la crisi dei rifugiati, 
adattandosi costantemente alla situazione. Procurando ricoveri, cure mediche, cibo, assistenza e 
molto altro, l’ente locale e gli attori attivi sull’isola hanno adottato un approccio dinamico e 
aperto a tutti per affrontare la situazione. Il coinvolgimento e il sostegno della popolazione locale 
è altrettanto elevato. “Stiamo facendo del nostro meglio per aiutare i rifugiati e siamo anche 
riconoscenti verso tutti gli stakeholder internazionali e nazionali attivi a Chios, così come nei 
confronti della popolazione locale che, nonostante i tempi difficili che sta attraversando il paese, 
sta dimostrando un forte senso di solidarietà e di sostegno nei riguardi della guerra dei rifugiati in 
fuga”, ha dichiarato un rappresentante del Comune di Chios. 
 
Sull’isola ci sono ancora numerose sfide, esigenze e carenze  che richiedono sforzi continui. Oltre 
alla gestione della crisi dei rifugiati, il comune sta fronteggiando anche la sfida di andare incontro 
alle necessità dei suoi abitanti, un impegno che richiede sforzi sempre maggiori. Il comune fa 
affidamento principalmente sulle proprie risorse finanziarie e sulla presenza e sostegno delle 
organizzazioni internazionali, delle ONG e della popolazione locale. 
In collaborazione col comune di Chios e ALDA, il Consiglio di Mallorca e Fons Mallorqui hanno 
riaffermato la volontà di sostenere l’ente locale dell’isola inaugurando un nuovo anello di 
cooperazione decentralizzata. Le aree di sostegno riguarderanno: 

• L’aiuto all’emergenza e altri interventi (assistenza sanitaria ai rifugiati, ecc.) 
• La gestione dei rifiuti (es.: più di 120.000 giubbotti di salvataggio sono presenti sull’isola – la bassa 

qualità dei materiali ne rende difficile lo smaltimento) 
• Il sostegno all’ente locale nel garantire un equilibrio tra le necessità dei cittadini e i bisogni dei 

rifugiati. 

https://www.facebook.com/dreamfm.net/videos/796427257156387/?fref=nf
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=212


Clicca per vedere la video intervista con il Sindaco di Chios (GR), Manolis Vournous, e con il 
Presidente del Consiglio dell'Isola di Maiorca (ES), Miquel Ensenyat. Troverete ulteriori 
informazioni e immagini riguardo questa attività nel sito web di LADDER. 
 
Copertura stampa: 
I. Articolo su ALITHIA  
II. Articolo su ULTIMAHORA 
III. Articolo su CONSELL DE MALLORCA 1 
IV. Articolo su CONSELL DE MALLORCA 2 
V. Articolo su MAJORCA DAILY BULLETIN 

Per ulteriori informazioni o  se interessati a sostenere l’iniziativa, 
contattare nikos.gamouras@aldaintranet.org  
 

(Si ringrazia Gemma Puri per le interviste) 

 

BANDO PER ESPERTI − Balkan 
Regional Platform for Youth 
Participation and Dialogue  
In fase di implementazione del 
progetto Balkan Regional Platform for Youth 
Participation and Dialogue, stiamo cercando 
un esperto per lo sviluppo e la realizzazione 
di Analisi Comparate e Pratiche. 
Il Network Regionale per la Democrazia 

Locale è finanziato dalla UE attraverso un contributo operativo per le associazioni di CSO IPA, 
all’interno del programma “Civil Society Facility”. L’obiettivo dell’attività è fornire un supporto ad 
ALDA (l’Associazione Europea per la Democrazia Locale), coordinatore del progetto, e ai partner 
del progetto (le Agenzie della Democrazia Locale: Serbia centrale e meridionale, Subotica, Kosovo, 
Montenegro, Mostar, Prijedor, Zavidovici e ALDA Skopje) nella realizzazione di una ricerca 
regionale comparata sul tema della Mobilità giovanile nei Balcani occidentali come parte 
integrante del progetto.  
L’attività si svolgerà da marzo fino a settembre 2016. 
Per ulteriori dettagli, metodologia e scadenze si prega di consultare il documento ufficiale. 
 
Risorse utili: 
Documento ufficiale – Bando per esperti 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x42pcDb_2QI
http://www.ladder-project.eu/?p=14468
http://www.alithia.gr/politiki/ap-ti-magiorka-ston-dimarho-xios
http://ultimahora.es/noticias/local/2016/03/05/180182/hacia-lobby-mediterraneo-islas.html
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1&action=news&id_article=23094&id_parent=1
http://www.conselldemallorca.net/?id_section=1&action=news&id_article=22975&id_parent=1
http://majorcadailybulletin.com/news/local/2016/02/15/42918/majorca-solidarity-fund-channel-aid-refugees.html
mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-balkan-youth.eu/
http://www.alda-balkan-youth.eu/Portals/0/call-for-expert%202016.pdf


Esposizione di foto 
autentiche della Prima 
Guerra Mondiale dei fratelli 
macedoni Manaki a Caen, 
Francia 
 
Le fotografie di Yanaki e Milton Manaki, i 
fotografi più famosi dei Balcani, attivi per lo 

più nel periodo tra il 1905 e la fine del 1964, sono state presentate per la prima volta in Francia, a 
Caen. 
La mostra contiene le fotografie scattate dal 1914 al 1918 dal fronte della Prima Guerra Mondiale 
sul territorio dei Balcani. È aperta al pubblico presso il Caen Memorial, uno dei musei più visitati 
della Francia. L’esposizione è stata inaugurata il 7 marzo 2016 dal sindaco di Caen, l’ambasciatore 
francese in Macedonia, e il rappresentante dell’Ambasciata Macedone in Francia. La mostra sarà 
aperta al pubblico dall’8 marzo al 4 settembre 2016. 
Durante la Prima Guerra Mondiale, i fratelli Manaki hanno proseguito con  i loro lavori fotografici 
e cinematografici. Grazie al loro operato disponiamo oggi di materiale fotografico e 
cinematografico che riflette questo tumultuoso periodo. La mostra presenta fotografie di soldati 
francesi, serbi, bulgari e tedeschi che visitarono il loro studio, ai quali furono scattate delle foto 
ritratto. Ci sono anche immagini di gente locale, delle loro usanze e della loro quotidianità. 
L’esposizione è costituita da 101 fotografie scattate dai fratelli Manaki  che mostrano tutti i lati 
della Prima Guerra Mondiale sul territorio macedone. 
Questa mostra è anche un’opportunità per promuovere e condividere la storia della Francia e 
della Macedonia, rafforzando la cooperazione tra Normandia e Macedonia nell’ambito della 
“Pace e riconciliazione attraverso la memoria collettiva della Prima Guerra Mondiale”. Oltretutto, 
sarà presto pubblicata una monografia sui lavori dei fratelli Manaki contenente 200 fotografie. 
Il Caen Memorial è uno dei musei più visitati della Francia e riceve una media di 500.000 visitatori 
all’anno. La mostra di Caen è la più grande esposizione di lavori dei fratelli Manaki mai fatta prima 
d’ora. È organizzata dal Centro Macedone della Fotografia, in collaborazione col Caen Memorial, 
l’Istituto Francese di Skopje, la Cineteca di Macedonia e l’Archivio di Stato di Bitola. È sostenuto 
dalla cooperazione Normandia/Macedonia e dall’Agenzia del Film della Repubblica di Macedonia. 

 

ALDA attiva nel contrastare 
la disoccupazione 
professionalizzando i servizi 
per la persona e la famiglia 

La Guida di Buone pratiche sulla 
professionalizzazione dei servizi per la persona e 
la famiglia è adesso disponibile per i soci e 
partner di ALDA. 

 
La Guida è uno dei principali risultati del progetto BESPAT - Best European Policies, Analysis and 
Transference, co-finanziato dall’European programme Process. Il progetto ha riunito partner da Italia, 
Spagna, Belgio e Francia con diverse competenze e strutture. 

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


 
L’obiettivo generale del progetto è quello di identificare e scambiare buone pratiche riguardo le politiche e 
le azioni messe in atto nel settore dei servizi alla persona e alla famiglia, in modo tale da definire una 
Proposta di Politiche ed Azioni per incoraggiare l’efficienza di questi servizi e per contribuire, attraverso la 
creazioni di nuovi posti di lavoro, agli obiettivi della strategia europea per il 2020. 
 
Le buone pratiche identificate riguardano specialmente gli incrementi di produttività, l’introduzione di 
nuove tecnologie e lo sviluppo di nuove organizzazioni lavorative. Il progetto presenterà presto anche una 
Proposta di Politiche ed Azioni che dovranno essere realizzate dai governi al fine di migliorare l’efficienza 
del settore dei servizi alla persona e alla famiglia. 
 
Risorse utili: 
BESPAT Project Good Practice Guide  
BESPAT sito web ufficiale 

 

Sostieni l’iniziativa del Centro 
di Promozione della Società 
Civile (CPCD) per promuovere il 
dialogo e la cooperazione tra il 
Consiglio dei Ministri e la 
società civile in Bosnia-
Erzegovina. 
 

Il Centro di Promozione della Società Civile (CPCD) sta lanciando una petizione online per sostenere 
“L’Iniziativa per la Creazione Urgente di un Meccanismo Istituzionale per il Dialogo e la Cooperazione del 
Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina con la società civile”. 
 
L’iniziativa è stata adottata nella Conferenza intitolata “The Bell for Change”, tenutasi a Sarajevo il 2 
febbraio 2016, che ha visto la partecipazione dei più alti rappresentanti del Consiglio dei Ministri della 
Bosnia-Erzegovina e di altre istituzioni della Bosnia-Erzegovina, di organizzazioni della società civile e di 
rappresentanti di finanziatori e organizzazioni internazionali attive nella costruzione della società civile in 
Bosnia-Erzegovina ed, in particolare, nel rafforzamento della cooperazione istituzionale tra il governo e le 
OSC nel territorio della Bosnia-Erzegovina. 
 
Lo scopo dell’iniziativa è quello di “sbloccare” l’attuale stallo nel processo di costruzione delle istituzioni e 
dei quadri giuridici atti allo sviluppo di un dialogo funzionale tra il Consiglio dei Ministri della Bosnia-
Erzegovina e la società civile, così come d’esercitare pressioni definite e articolate sul Consiglio dei Ministri 
affinché prenda urgentemente tutte le misure e i provvedimenti necessari per l’attuazione del “Accordo 
del 2007 sulla Cooperazione tra il Consiglio dei Ministri della Bosnia-Erzegovina e il settore delle ONG in 
Bosnia-Erzegovina”. 
 
L’obiettivo di questa petizione è quello di dare l’opportunità a tutte le ONG e le altre OSC presenti in 
Bosnia-Erzegovina che non hanno preso parte alla Conferenza “The Bell for Change” di poter sostenere 
l’iniziativa, in conformità con i loro interessi e la loro mission, dandole pertanto legittimità e credibilità, di 
modo che i decision maker chiave all’interno del Consiglio dei Ministri di Bosnia-Erzegovina e delle altre 
istituzioni possano prenderla in considerazione.  
 
Parallelamente alla campagna mirata ad esercitare pressioni sul Consiglio dei Ministri della Bosnia-
Erzegovina e sulle altre istituzioni, il CPCD promuoverà anche una campagna tra le ONG e altre OSC in 

http://www.alda-europe.eu/public/publications/142-Final_Good%20Practices%20Guide%20BESPAT%201-2.pdf
http://www.bespat.eu/index.php


tutto il paese per promuovere la realizzazione dei nostri obblighi derivanti da questa iniziativa. 
 
L’iniziativa verrà sottoposta al Consiglio dei Ministri bosniaco e alle altre istituzioni, comprese entrambe le 
camere dell’Assemblea Parlamentare della Bosnia-Erzegovina tramite una richiesta ufficiale a rispondere 
pubblicamente all’iniziativa e a prendere urgentemente le adeguate misure e azioni al riguardo. 
 
Risorse utili: 
Testo completo dell’iniziativa 
Firma la petizione  

 

ALDA e la Società Civile Europea 
hanno promosso il dibattito su 
“La crisi socio-economica e il suo 
impatto sulle società e le identità 
europee: come dare forma alle 
politiche sociali nell’Europa di 
oggi?” 
 

ALDA, in collaborazione con la Società Civile Europea, il Comitato delle Regioni e il consorzio del 
progetto RE.CRI.RE., ha organizzato mercoledì 24 febbraio il seminario “La crisi socio-economica e 
il suo impatto sulle società e le identità europee: come dare forma alle politiche sociali 
nell’Europa di oggi?”. 
 
L’evento ha rappresentato un’occasione per discutere con rappresentanti della società civile, 
policy maker ed esperti di scienze sociali la possibilità di ideazione e realizzazione di politiche 
sociali nello scenario post-crisi. 
 
Il dibattito, moderato da Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA, ha avuto l’obiettivo 
di analizzare la crisi e i suoi effetti attraverso un approccio multi-prospettivo dando voce ai diversi 
stakeholder da tutta l’Europa. “L’Europa ha attraversato un considerevole numero di crisi negli 
ultimi 15-20 anni, le quali hanno cambiato in maniera significativa la vita dei cittadini. Il progetto 
RE.CRI.RE. è uno dei progetti pilota di ALDA e vuole essere uno strumento innovativo per 
contribuire a portare l’Europa fuori dalla crisi socio-economica” ha dichiarato Oriano Otočan, 
Presidente di ALDA, aprendo il dibattito. 
 
Yuri Bormann, responsabile delle politiche della Direzione Generale per la Ricerca e l’Innovazione, 
ha sottolineato l’impegno della Commissione Europea per promuovere delle risposte innovative 
alla crisi attraverso politiche che siano in grado di rafforzare la capacità di ripresa delle società, 
rinnovare l’identità e l’integrazione europea e, allo stesso tempo, rafforzare il senso di solidarietà 
e la sfera pubblica. Ha invitato il consorzio di RE.CRI.RE. e tutti gli stakeholder che hanno 
contribuito al dibattito a “produrre risultati che abbiano una rilevanza politica”.  
 
Un’Europa più sociale e coesa è stato il messaggio chiave lanciato dalla dott.sa Elsa Laino, 
Coordinatrice dei Servizi Sociali per SOLIDAR, mentre la dott.sa Vera Bonvolat, membro del 
Comitato Esecutivo di European Disability Forum, ha fornito una serie di dati mostrando come le 
persone con disabilità sono state tra i gruppi più toccati dalla crisi: “La crisi economica ha un 
impatto maggiore sullo standard di vita delle persone con disabilità rispetto a quello della 

http://civilnodrustvo.ba/files/Initiative_for_urgent_establishment_of_institutional_dialogue_and_cooperation_mechanism_of_the_Council_of_ministers_with_civil_society.pdf
http://docs.google.com/forms/d/1k1GANLu2vx4sli10glgv35BSJVy_IfU3AFCVOyAnkk0/viewform


popolazione generale” è stata la sua conclusione riassuntiva. 
 
Il prof. Sergio Salvatore, Coordinatore Scientifico del consorzio RE.CRI.RE., ha sottolineato 
che “quando pensiamo alle politiche sociali, dobbiamo partire dal principio che le politiche 
dipendono dai contesti culturali. In particolare, la cultura media la relazione tra gli interventi e il 
loro impatto, così come il significato attribuito a tale impatto. Le politiche sono esempi di culture 
in azione, riproducono i presupposti culturali sulle quali esse sono fondate. Di conseguenza, la 
conoscenza delle dinamiche culturali è utile per orientare e potenziare le politiche: la loro 
ideazione, attuazione e valutazione”. 
 
Il seminario è stato chiuso dal prof. Mario Cremaschi, docente di Urbanistica dell’Università di 
Roma Tre, il quale ha preso in considerazione la dimensione delle politiche: “Tutte le politiche 
sono locali, e gli attori locali devono agire oggigiorno sulle sfide globali”, ha dichiarato. 

 

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). 
  
Link utili: 
Questionario in tutte le lingue 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/project_dett.php?ID=80
http://www.isbem.it/recrire/questionnaire/

