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Conferenza e Toolkit day 
sulla cooperazione 
decentrata, e Assemblea 
Generale di ALDA - 
Registratevi adesso! 
 
Nell’ambito dell’Assemblea Generale di ALDA, 
che si terrà il 12 maggio 2016 a Parigi,  ALDA ha 

organizzato alcuni eventi pubblici previsti per il 12 e 13 maggio 2016. 
 
Giovedì 12 maggio si terranno due eventi pubblici: la conferenza internazionale intitolata “La 
Capitalizzazione dell’Anno Europeo per lo Sviluppo – il valore aggiunto della cooperazione decentrata nella 
promozione della governance locale” e il “Lancio del Programma Francia-Balcani (France-Balkans)”. 
Entrambe le conferenze si terranno presso il palazzo de La Convention, nel Ministero degli Affari Esteri a 
Parigi, Francia.  
 
ALDA, in collaborazione con UNDP e AFFCRE, sta inoltre organizzando il “Toolkit Day”, in programma il 13 
maggio. Il Toolkit Day prevede due workshop paralleli, il primo dei quali intitolato “Educazione allo 
Sviluppo – Come dovremmo valorizzare tra i cittadini le azioni esterne di solidarietà degli enti locali e delle 
associazioni?”, e il secondo sul tema “Localizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs)”.  
 
Le due giornate saranno piene di attività e vi interverranno personalità di alto livello. Il programma 
prevede un dibattito, nel quale i partecipanti condivideranno le proprie esperienze e conoscenze. Tra i 
tanti, interverranno il rappresentante del Ministero Francese degli Affari Esteri, i rappresentanti della 
Commissione Europea, dell’UNDP, di AFFCRE, del progetto LADDER, CONCORD, Energy Cities, e anche altri 
rappresentanti di enti locali e regionali e di organizzazioni della società civile, provenienti dalla UE, dai 
Balcani Occidentali e dai paesi del vicinato europeo. Altre attività comprendono la proiezione del film “Sur 
les pas d’Albert Londres” e uno spettacolo teatrale, nell’ambito del progetto LADDER.  
 
Tutti questi eventi sono aperti al pubblico, pertanto è richiesta la previa registrazione. 
 
Risorse utili: 
Agenda degli eventi pubblici (Inglese) 
Agenda degli eventi pubblici (Francese) 
Agenda dell'Assemblea Generale di ALDA ed eventi collegati (Inglese; .pdf)  
Agenda dell'Assemblea Generale di ALDA ed eventi collegati (Francese; .pdf) 
Agenda dell'evento: "Migliorare gli impatti di cooperazione allo sviluppo sul territorio" (Inglese) 
Agenda dell'evento: "Migliorare gli impatti di cooperazione allo sviluppo sul territorio" (Francese) 
Modulo di registrazione online per gli eventi pubblici (Inglese)  
 

 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_EN_4.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Public_events_2_FR.pdf
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/Ordre_du_jour_ENG1.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Ordre_du_jour_FR1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1CIF3BmYpIKRQGKQuxmZcvAFumFkhPJWHkG7sKbbtlRE/viewform


Lancio del processo di 
apertura dell’Agenzia della 
Democrazia Locale in 
Moldavia 

Il 4 e il 5 aprile ha avuto luogo un passo 
importante verso l’imminente apertura della 
ADL in Moldavia. 
La coordinatrice di ALDA per il Sud-est Europa, 

Stanka Parac, la project manager e coordinatrice del Partenariato Orientale, Ela Horoszko, 
l’attuale delegata dell’ADL di Kutaisi e prossimamente coordinatrice delle attività di ALDA per il 
partenariato orientale, Nino Tvaltvadze, e la rappresentante della regione settentrionale polacca 
della Cuiavia-Pomerania, Evelina Masarova, si sono recate in Moldavia per incontrare i partner 
locali del Congresso degli Enti Locali della Moldavia – CALM – nella città di Chişinău, e poi a 
Cimişlia, una città nel sud della Moldavia identificata come sede della ADL. 
 
A Chişinău ALDA ha incontrato i rappresentati delle Agenzie per lo Sviluppo Europeo, le ONG 
locali ed internazionali attive nel campo della buona governance e della partecipazione attiva dei 
cittadini, e le ambasciate e organizzazioni internazionali per presentare gli scopi e gli obiettivi 
dell’ADL, così come per discutere delle eventuali possibilità di collaborazione. I partecipanti 
all’incontro hanno avuto l’occasione di confrontarsi riguardo le proprie sfide e identificare le 
priorità in termini di lavoro del futuro progetto, come ad esempio lo sviluppo della società civile al 
di fuori dell’area di sviluppo della capitale e della regione, l’istruzione inclusiva, i diritti delle 
donne e dei bambini, e l’espansione delle capacità degli enti e servizi locali per raggiungere i 
bisogni della popolazione. 
 
Insieme al CALM e ai colleghi del progetto NEXUS sulle migrazioni, ALDA si è recata a Cimişlia, su 
invito del sindaco Gheorghe Răileanu, per incontrare la comunità locale e visitare i futuri uffici 
dell’ADL. È stata un’opportunità per presentare il modello delle ADL ed invitare la comunità a 
partecipare attivamente alle sue attività, per poter trarre il massimo da questo partenariato. 
 
Risorse utili: 
Galleria fotografica 

 

Avvicinarsi all’UE, alle sue 
istituzioni e agli stakeholder 
attraverso ALDA!  

ALDA offre un programma di due giorni intitolato 
“Scopri l’Europa con ALDA”, il quale darà agli 
studenti che vi partecipano l’opportunità di 
interagire con i principali stakeholder europei. 
 

In quanto partner strategico della Commissione Europea e del Consiglio d’Europa, ALDA offre questo 
servizio per dare un’opportunità ai partecipanti di comprendere meglio l’Unione Europea e il suo 
funzionamento, partecipando a una visita con incontri interattivi con i principali stakeholder dell’UE. 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=214


 
ALDA, con i suoi oltre 15 anni di esperienza sul campo, si occuperà della logistica e delle questioni 
organizzative, le quali potranno essere adattate in base alle esigenze e agli interessi degli studenti e delle 
università partecipanti. Inoltre, il programma si chiude offrendo uno spazio per il dibattito, in modo tale da 
far esprimere agli studenti le proprie opinioni e suggerimenti su come la collaborazione tra l’UE e i giovani 
da tutta l’Europa possa essere ulteriormente sviluppata. 
 
Per gli studenti e le università questo programma rappresenta una grande opportunità per acquisire 
un’approfondita conoscenza del funzionamento dell’UE, per incontrare personalmente i principali 
stakeholder europei, e per avere la possibilità di esprimere i propri consigli e opinioni. 
 
Risorse utili: 
Informazioni complete sul programma "Scopri l’Europa con ALDA" 

 

Forum: “Il processo 
democratico in Tunisia e le 
prospettive per la 
cooperazione e lo sviluppo 
nel bacino del Mediterraneo” 
 
 
Sabato 9 aprile, a Trieste, in Italia, si è svolto 

il Forum sul tema del Processo democratico in Tunisia e le possibilità per una cooperazione 
nell’area Euro-Mediterranea. 
 
All’evento, organizzato dalla Regione Friuli Venezia-Giulia, è intervenuta Antonella Valmorbida, la 
Segretario Generale di ALDA. La Regione Friuli Venezia-Giulia,  da tempo socia di ALDA, oltre a 
sedere nel Consiglio Direttivo dell’Associazione (Alessandro Perelli è il vicepresidente di ALDA), 
sostiene il processo di democratizzazione tunisino attraverso l’assistenza pratica alle attività delle 
organizzazioni della società civile, e allo sviluppo delle relazioni economiche e culturali.  
Come parte delle attività promosse nell’ambito del progetto DevelopMed, questo Forum ha 
fornito un’opportunità di dialogo e dibattito riguardo un nuovo modello di cooperazione basato 
sulla democrazia, la coesistenza e la pace, che possa sostenere una possibile via d’uscita dalle 
situazioni di crisi in Nord-Africa e Medio-Oriente.  
 
Sono intervenuti nel Forum il “Quartetto per il dialogo nazionale tunisino”, Premio Nobel per la 
Pace nel 2015, i rappresentanti dell’Associazione tunisina Lam Echaml, la Segretario Generale di 
ALDA Antonella Valmorbida e il membro del Consiglio Esecutivo Lucio Gregoretti (Istituto Euro-
Mediterraneo e membro del Consiglio Direttivo di ALDA). 
 
Da diversi anni, ALDA lavora per promuovere il processo di democratizzazione in Tunisia in 
collaborazione con i partner locali, e sta inoltre attualmente gestendo le attività per aprire una 
nuova Agenzia della Democrazia Locale nel paese. La Regione Friuli Venezia-Giulia sostiene le ADL 
esistenti, e sta contribuendo attivamente al processo di apertura della prima ADL in Tunisia. 
 
Risorse utili: 
Video – Intervista FVG.TV 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/DiscoverEurope_withALDA.pdf
http://www.fvg.tv/WebTV/dettaglio?video.id=2974&video.lingua.id=IT


 

Missione congiunta in Ucraina – 
Rafforzare l’ADL della Regione 
Dnipropetrovsk e aprire la strada 
alla futura ADL a Odessa 
 
Il 21 e il 22 marzo 2016, una delegazione 
congiunta composta da ALDA, dalla Città 
polacca di Danzica, dall’Agenzia della 
Democrazia Locale della Regione 

Dnipropetrovsk e dall’Associazione Community Self-organization Assistance, è stata in visita ad 
Odessa, in Ucraina, per incontrare diversi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. 
 
L’obiettivo della visita è stato di quello di verificare le possibilità di un’ulteriore collaborazione e 
dell’apertura di un’ADL a Odessa, sostenuta dai partner locali e internazionali interessati. 
 
ALDA è stata rappresentata dal suo Segretario Generale, Antonella Valmorbida, e dalla 
Coordinatrice del Partenariato Orientale, Ela Horoszko; ha partecipato anche la responsabile 
dell’Agenzia della Democrazia Locale Dnipropetrovsk, Angelica Pylypenko; la Città di Danzica è 
stata rappresentata dal vice-Sindaco Piotr Kowalczuk, da Anna Kieturakis, esperta dell’Europa 
Orientale nell’amministrazione della Città di Danzica, e da Maciej Buczkowski; Andrii Krupnyk, 
presidente dell’Associazione Community Self-organization Assistance, socio di ALDA dal 2015, 
profondamente impegnato nelle attività dell’ADL Dnipropetrovsk, ha organizzato questa missione 
ed è presente in tutte le sue fasi. 
 
I principali rappresentati che si sono riuniti a Odessa sono: Eugenia Abramova, Deputata del 
Consiglio Regionale di Odessa e responsabile del Centro per i Servizi Amministrativi e delle 
relazioni con i leader delle OSC; Solomia Bobrovska, Vice-responsabile dell’Amministrazione 
statale della Regione di Odessa; Pavel Vugelman, vicesindaco della Città di Odessa, e Svetlana 
Boyeva, Capo del Dipartimento delle Relazioni Internazionali del Consiglio della Città di Odessa. 
 
A seguito delle giornate a Odessa, la delegazione di ALDA si è spostata a Kiev per incontrare i suoi 
soci, i partner e gli stakeholder internazionali. La settimana di lavoro è terminata a 
Dnipropetrovsk, la regione che ospita la prima ADL del paese aperta nel maggio 2015, dove la 
Direttrice dell’ADL di Kutaisi (Georgia), insieme al Segretario Generale di ALDA, Antonella 
Valmorbida, hanno incontrato Gleb Prygunov, il Presidente del Consiglio Regionale di 
Dnipropetrovsk, e Borys Filatov, sindaco della città di Dnipropetrovsk. 
 
Risorse utili: 
Galleria fotografica 

 

 

 

 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=213


Finisce l’Anno Europeo, ma i 
suoi obiettivi non vengono 
meno 
 

Dicembre 2015, e dopo 12 mesi di attività 
l’Anno Europeo per lo Sviluppo 2015 
(EYD2015) giunge alla sua conclusione.  
Ha rappresentato un’ineguagliabile iniziativa 

per promuovere l’informazione sulle politiche di sviluppo UE tra i cittadini europei, stimolarne il 
coinvolgimento e mostrare il ruolo dell’UE in quest’ambito. 
 
La nostra Associazione, in quanto particolarmente coinvolta, ha supportato l’Anno con azioni di 
sensibilizzazione diffuse tra il suo network, riportando lo spirito e gli obiettivi dell’EYD2015. 
Membro dell’Alleanza della Società Civile dell’EYD2015 e partner di diversi progetti pluriennali 
legati all’EYD2015 come il progetto LADDER, ALDA ha organizzato numerosi eventi pubblici e ha 
condotto azioni online per sensibilizzare i cittadini e gli attori locali, come enti locali e 
organizzazioni della società civile, i quali a loro volta hanno agito da moltiplicatori. 
 
Vorremmo ringraziare tutti i soci e partner che hanno unito le forze, e con i quali si sono ottenuti 
grandi risultati ed attività grazie alla fruttuosa cooperazione. Non vediamo l’ora di proseguire le 
attività intraprese con lo stesso spirito di sensibilizzazione e con la stessa motivazione per 
mettersi in gioco nello sviluppo e nell’eradicazione della povertà. 

 

Importante progetto di 
ALDA selezionato per il 
Finanziamento del Forum 
della Società Civile del 
Partenariato Orientale (EaP 
Civil Society Forum Grant) 

 
Quest’anno 17 progetti verranno finanziati dai contributi elargiti dal Forum della Società Civile del 
Partenariato Orientale (EaP CSF), e ALDA gestisce uno di questi progetti. I progetti selezionati 
comprendono almeno tre paesi del Partenariato Orientale. 
 
Il progetto è intitolato “Aggiornamento sulla Pubblica Amministrazione e sulle Riforme dei 
Governi Locali nel Partenariato Orientale” e appartiene al 1° Gruppo di Lavoro, dedicato ai temi 
“Democrazia, diritti umani, buona governance e stabilità”. L’obiettivo di questo gruppo di lavoro è 
quello di fornire un’opportunità ai paesi partner di integrarsi con l’Unione Europea sviluppando 
delle stabili strutture democratiche e rendendo possibile una più forte partecipazione della 
società civile in ambiti come: diritti umani, norme in materia elettorale, libertà dei mezzi 
d’informazione, lotta alla corruzione, formazione e il networking degli enti locali. 
 
Il ruolo specifico dell’EaP CSF all’interno dell’iniziativa per il Partenariato Orientale, è quello di 

http://www.ladder-project.eu/


contribuire alla trasformazione democratica ed economica dei Paesi del partenariato, sostenendo 
la società civile e la dimensione interpersonale dell’iniziativa. Dallo scorso anno il Segretariato 
dell’EaP CSF promuove questi finanziamenti, concentrandosi sull’avanzamento delle riforme nei 
Paesi del Partenariato Orientale ed incoraggiando l’attività della società civile nelle materie 
politiche per le quali la società civile non è stata attiva sino ad ora. 
 
Risorse utili: 
Risultati della selezione  per i finanziamenti dell’EaP CSF 

 

 
La comunicazione come 
chiave del successo per la 
partecipazione dei giovani 
 
Dal 21 al 25 marzo 2016 a Ohrid, in 
Macedonia, ALDA Skopje ha svolto un corso 
di formazione sulle “Basi della 
Comunicazione” per dei gruppi di Giovani 

Corrispondenti, nell’ambito del progetto “Balkan Regional Platform for Youth Participation and 
Dialogue”. 
 
Il corso di formazione ha visto la partecipazione di 30 giovani da sei paesi dei Balcani (Albania, 
Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Macedonia, Montenegro e Serbia). 
 
L’evento è durato 5 giorni ed ha fornito una panoramica sulle basi della comunicazione, e durante 
il corso i giovani partecipanti hanno avuto l’opportunità di ricevere informazioni utili e consigli 
pratici nel campo della comunicazione. 
 
Tutti i partecipanti sono stati pienamente coinvolti durante il corso, sviluppando un pensiero 
creativo e guadagnando conoscenze riguardo la comunicazione con gli stakeholder, l’interazione 
con i mass media e l’abilità nella scrittura. L’attività è stata condotta da istruttori professionisti 
che hanno condiviso con i partecipanti le loro idee innovative e la loro ispirazione attraverso un 
dialogo produttivo e stimolante. 
 
Questo corso di formazione costituisce un’attività integrante del progetto “Balkan Regional 
Platform for Youth Participation and Dialogue”, finanziato dalla Commissione Europea.  

 

http://eap-csf.eu/en/news-events/news/provisional-results-of-the-selection-for-eap-csf-sub-grants1/


Avvio del Programma di 
cooperazione decentrata 
Francia-Balcani (France-
Balkans), sostenuto dal 
Ministero Francese degli Affari 
Esteri 
 
Con il comitato di pilotaggio a Parigi, i partner del 

Programma Francia-Balcani lanciano ufficialmente le prime fasi delle attività. 
 
Il programma mira a concentrarsi sulle opportunità degli enti locali francesi di lavorare con le loro 
controparti nei Balcani per sostenere la governance locale. Il programma multilaterale riceve il sostegno 
del Ministero Francese degli Affari Esteri (attraverso il programma di Cooperazione Decentrata). Leader del 
progetto è Pays Vichy-Auvergne, che include vari partner, come la Città di Digione, AFFCRE, la Sicala Haute 
Loire, la Regione Normandia, e molti altri importanti stakeholder. 
 
Le attività – che si svolgeranno nell’arco di tre anni – si concentreranno sul potenziamento della 
governance locale, grazie alle capacità degli enti locali e delle OSC attive in diversi campi, come la cultura e 
il turismo, i diritti umani e la partecipazione giovanile. 
 
ALDA è tra i principali partner di questo progetto e sarà attiva nel suo sostegno con tutto il suo network, le 
ADL e l’Ufficio ALDA di Skopje. 
La conferenza di lancio del programma si terrà il 12 maggio a Parigi, presso il Ministero degli Affari Esteri. 
Risorse utili: 
Agenda degli eventi pubblici (Inglese) 
Agenda degli eventi pubblici (Francese) 
Modulo di registrazione online per gli eventi pubblici (Inglese)  

 

Rafforzare la democrazia locale 
in Armenia – Documento 
congiunto ALDA & ADL Armenia 
 
 
L’Associazione Europea per la Democrazia 
Locale (ALDA) e l’Agenzia della Democrazia 
Locale (ADL) dell’Armenia, con sede a 
Gyumri, hanno pubblicato il documento 
intitolato “Rafforzare la Democrazia Locale in 

Armenia – Linee guida sulla partecipazione dei cittadini”.  
 
Questa pubblicazione è stata preparata dal Segretario Generale di ALDA, Antonella Valmorbida, e 
da Lusine Alexandryan, Direttrice dell’ADL Armenia, come contributo al progetto “Sostegno al 
consolidamento della democrazia locale in Armenia”, implementato dal Consiglio d’Europa col 
supporto del Governo della Danimarca.  
 
Il documento mira a presentare gli standard, i testi di riferimento, le buone pratiche, le tecniche 
di partecipazione e delle idee utili sul tema della partecipazione dei cittadini, così come quanto 

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


discusso durante i seminari regionali tenutisi in Armenia nel luglio 2015.  
Le linee guida presentate daranno dei suggerimenti pratici a tutti coloro i quali stanno cogliendo 
la sfida di intraprendere il percorso della governance partecipativa locale nel proprio paese. 
 
Risorse utili: 
Scarica il documento dal sito web di ALDA in Inglese (.pdf) e in Armeno (.pdf) 
Segui le attività della ADL Armenia sulla sua pagina Facebook 

 

 

http://www.alda-europe.eu/public/publications/144-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ENG.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/publications/143-Strengthening-Local-Democracy-in-Armenia_ARM.pdf
https://www.facebook.com/Local-Democracy-Agency-foundation-in-Armenia-1576511252567883/timeline/

