
 
 

ALDA NEWSLETTER GIUGNO 2016 

Giornata dell’Allargamento 
UE 2016: il contributo di 
Oriano Otočan, Presidente di 
ALDA 
 
Il 2 giugno 2016, il Comitato delle Regioni ha 
celebrato la Giornata dell’Allargamento UE 
2016 con una conferenza dedicata. Il 
Presidente di ALDA ha preso parte come 

relatore portando il suo contributo. 
 
*** 
L’UE conta oggi 28 paesi europei. Dopo la Slovenia, la Croazia è il secondo paese dell’ex Jugoslavia 
che ha aderito all’UE, e adesso la prospettiva europea resta aperta a tutta la regione dei Balcani 
occidentali. Questo l’argomento discusso durante la conferenza, che ha visto la partecipazione dei 
membri del CoR e importanti rappresentanti dei paesi dei Balcani occidentali. 

Oriano Otočan, Presidente di ALDA, è intervenuto tra i relatori, portando la sua esperienza 
personale come membro del governo regionale istriano durante l’adesione della Croazia all’UE, 
così come le esperienze e attività di ALDA nel processo di allargamento che interessa i paesi dei 
Balcani occidentali. Nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza del ruolo degli enti locali e 
regionali nel processo d’adesione. 

“Il coinvolgimento diretto e attivo delle regioni e delle città nel processo d’allargamento è un 
fattore chiave, essendo proprio questi gli enti locali più vicini ai cittadini. Abbiamo già vissuto 
situazioni dove la rigida centralizzazione degli stati ha portato a un’assenza di fiducia nei confronti 
del ruolo delle regioni e delle città, con una conseguente inosservanza del principio fondamentale 
di sussidiarietà”, ha dichiarato il Presidente di ALDA. 

Tra i relatori anche altri importanti rappresentati: Karl-Heinz Lambertz (BE/PES), Primo Vice-
Presidente del CoR; Gudrun Mosler-Törnström, Vice-Presidente del Congresso del Consiglio 
d’Europa e Presidente della Camera delle Regioni; Anna Magyar (HU/EPP), relatrice della Strategia 
d’Allargamento 2015-2016; Allan Jones, Responsabile del Dipartimento Strategia, Politica e 
Pianificazione - EEA/EFTA, DG del Vicinato e delle Negoziazioni d’Allargamento (DG NEAR).  

 



Obiettivi di sviluppo 
sostenibile da globale a 
locale: il workshop di LADDER 
a EDD 
 
Il 15 giugno 2016 si è tenuto un workshop del 
progetto LADDER nell’ambito dell’EDD (Giorni 
Europei per lo Sviluppo) a Bruxelles. Titolo 

dell’evento: “Gli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale. Gestione dell’agenda dello 
sviluppo mondiale”. 
 
*** 
L’evento si è aperto con la proiezione del video vincitore della Slogan Competition del progetto 
LADDER, intitolato “Tolerance”, che ha così lanciato il tema degli obiettivi di sviluppo sostenibile 
(SDG), ed in particolare i valori di educazione e sensibilizzazione. Moderatrice del workshop è 
stata Antonella Valmorbida, Segretario Generale di ALDA. Tra i relatori dell’evento: Fabio Masini, 
Professore presso l’Università di Roma Tre, Sebastien Vauzelle, di UNDP Art, Jacopo Barbati, 
Membro del Consiglio Esecutivo dei Giovani Federalisti Europei, e Abbas Sbeity, Young Leader – 
Città inclusive, sostenibili e resilienti del Libano. 
 
Molti i temi, le sfide e gli argomenti chiave discussi durante il workshop, come il ruolo e i requisiti 
del settore pubblico e privato nella costruzione dello sviluppo e del processo di sensibilizzazione; 
dell’impegnativa cooperazione tra OSC ed enti locali nelle loro azioni congiunte verso la 
sensibilizzazione; la grande sfida dell’impiego giovanile, in particolare nell’ambito dell’educazione 
e della salute; lo scenario universale, intersettoriale e complesso dei partenariati che mirano al 
raggiungimento di soluzioni innovative per il controllo delle disparità a livello nazionale; sostegno, 
scambio di buone pratiche & strumenti, e coordinamento territoriale come obiettivi dell’alleanza 
per l’implementazione locale degli SDGs; la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo, che 
necessità d’essere rafforzata. 
 
Numerose possibili soluzioni e proposte sono state suggerite nella sessione successiva strutturata 
in gruppi di lavoro, che ha visto un forte coinvolgimento dei partecipanti. 
 
ALDA ha inoltre preso parte allo stand “Sostegno alle elezioni in contesti fragili. Una risposta 
Europea al ciclo di supporto elettorale”, organizzato da ECES (Centro Europeo per il Supporto 
Elettorale) ed EPD (Partenariato Europeo per la Democrazia), con lo scopo di condividere le 
lezioni imparate sul campo, presentando casi dai paesi del Partenariato Europeo, Mediterraneo e 
Balcani. 
 
Risorse utili: 
Galleria foto  
Sito internet EDD 

Video interviews 

 

 

http://www.ladder-project.eu/?page_id=13521
http://www.ladder-project.eu/?page_id=13521
http://www.eces.eu/
http://www.eces.eu/
http://www.epd.eu/
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=222
http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=222
https://eudevdays.eu/sessions/localising-sustainable-development-goals-owning-global-development-agenda
https://eudevdays.eu/sessions/localising-sustainable-development-goals-owning-global-development-agenda
https://www.youtube.com/watch?v=v7X7piOxCDY


 

 

Straordinaria opportunità per 
enti locali e OSC per promuovere 
la cittadinanza attiva in Europa – 
Presentate le vostre proposte! 

  
Presentate le vostre proposte! ALDA offre il 
suo supporto per realizzare attività di 
promozione di buona governance e 

partecipazione cittadina a livello locale in Europa. 

*** 
ALDA – l’Associazione Europea per la Democrazia Locale – crea costantemente attività nell’ambito 
della cittadinanza europea attiva. In questa prospettiva, ALDA sosterrà l’organizzazione e 
l’implementazione delle attività selezionate in questo settore. Le proposte di attività ed eventi 
dovranno avere luogo tra il 1 settembre e il 31 dicembre 2016. 

Le proposte dovranno essere in linea con l’obiettivo principale di ALDA, ossia la promozione della 
buona governance e della partecipazione dei cittadini a livello locale in Europa. Le attività 
eleggibili dovranno promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini sui temi attuali presenti in 
agenda UE e contribuire a una maggiore integrazione nell’Unione Europea. 

Possono presentare proposte enti locali ed organizzazioni della società civile dei seguenti paesi: 
Finlandia, Svezia, Norvegia, Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Slovacchia, Estonia, Lituania, Lettonia, Germania, Cipro, Lussemburgo, Gran Bretagna, 
Irlanda, Islanda. 
Partenariati tra società civile ed enti locali saranno favoriti. 

Le proposte dovranno essere inviate entro il 9 settembre 2016. 

Risorse utili: 
Per ulteriori informazioni, leggere il Bando integrale (.pdf) 
Allegato 1 – Proposte di progetti 2016 (.pdf) 
Allegato 2 – Modello di budget 2016 (.xslx) 
Attività implementate con il supporto di ALDA nel 2014-2015: Pubblicazione Cittadinanza Attiva 
(.pdf)  

 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/Call_for_proposals_2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex1%E2%80%93Project_proposal2016.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Annex2-Budget_Proposal2016.xlsx
http://www.alda-europe.eu/public/publications/154-ALDA_Active_Citizenship_2014-15_WEB.pdf


LADDER finanzia azioni locali 
sull’educazione allo sviluppo 
 
 
Desideri o hai intenzione di sviluppare e 
implementare un progetto dal basso 
sull’educazione, sensibilizzazione ed 
impegno per lo sviluppo? 
 
*** 

Il bando del progetto LADDER 2016 per il finanziamento di azioni locali è aperto! 
Paesi eleggibili per il bando sono: Spagna, Svezia, Germania, Estonia, Repubblica Ceca, Cipro, 
Paesi Bassi, Romania, Lussemburgo 
  

Per maggiori informazioni leggi: 

• Bando di progetto (.pdf) 
• Modulo per candidatura (.docx) 
• Modello di budget (.xslx) 

  

Le candidature (esclusivamente in inglese) devono essere inviate via mail a 
ladder@aldaintranet.org & nikos.gamouras@aldaintranet.org (scansione con firma e timbro). 
 
Data limite: 15/08/2016. 

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitate www.ladder-project.eu  
  
*N.B.: un altro piano di rifinanziamento del progetto LADDER a livello nazionale è in corso nei 
seguenti paesi: Lettonia, Danimarca, Polonia, Bulgaria, Slovacchia, Malta, Italia, Grecia, Irlanda, 
Croazia. Candidature per progetti in questi paesi dovranno essere inviate ai partner attivi nei paesi 
citati. Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattarci. 

 

ALDA partecipa al meeting del 
Gruppo 1 dell’EaP CSF: Riforma 
dell’Amministrazione Pubblica 
nel Partenariato Orientale 
 
 Il 2 giugno il Segretario Generale di ALDA, 
Antonella Valmorbida, e la coordinatrice 
delle attività nel Partenariato Orientale, Nino 
Tvaltvadze, hanno preso parte al meeting del 

Gruppo 1 del Forum della Società Civile del Partenariato Orientale (EaP CSF) a Bruxelles. 
 
*** 
La sessione di apertura si concentrata sul tema del ruolo della società civile nella riforma 

http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Annex-I-Call-for-proposals-ALDA-1.pdf
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Scheme-Application-form-FINAL.docx
http://www.ladder-project.eu/wp-content/uploads/2016/06/Re-granting-Budget-template-FINAL.xlsx
mailto:ladder@aldaintranet.org
mailto:nikos.gamouras@aldaintranet.org
http://www.ladder-project.eu/


dell’amministrazione pubblica, ed è stata moderata da Antonella Valmorbida, Segretario Generale 
di ALDA e coordinatrice del sottogruppo sull’Autonomia Locale e Riforma dell’Amministrazione 
Pubblica. 

Maria Perez-Rocha, rappresentante di DG NEAR, ha presentato il ruolo della società civile nella 
Riforma dell’Amministrazione Pubblica, documentando una politica chiave del bisogno di un 
coinvolgimento più profondo con la società civile. La Riforma dell’Amministrazione Pubblica nella 
politica del vicinato europeo è stata rivista, così come ne è stato discusso il contesto di 
riferimento della Commissione. Il secondo relatore Maciej Buczkowski, in rappresentanza di 
Paweł Adamowicz, Sindaco di Gdansk (Polonia), ha presentato il lavoro che prevedono di 
condurre, che consiste in un questionario rivolto alle organizzazioni e istituzioni maggiormente 
rappresentative nell’ambito di questioni riguardanti la società civile nei paesi del Partenariato 
Orientale. 
I risultati del questionario saranno riportati nel rapporto finale del CORLEAP. Il questionario sarà 
condotto con l’aiuto di ALDA e delle ADL del Partenariato Orientale. All’evento ha inoltre 
partecipato la coordinatrice del Partenariato Orientale e project manager di ALDA, Nino 
Tvaltvadze.  

 

Cittadinanza Europea Attiva 
sotto i riflettori a Barcellona, 
ALDA in prima fila 
 
Il 31 maggio e 1 giugno 2016, hanno avuto 
luogo a Barcellona (Spagna) lo “Europe for 
Citizens Civil Dialogue” e l’evento intitolato 
“European Citizenship in Challenging Times”. 
Antonella Valmorbida, Segretario Generale di 

ALDA, ha preso parte agli eventi. 
 
*** 
“European Citizenship in Challenging Times” (Cittazinanza Attiva in Tempi di Grandi Sfide) è stato 
organizzato dall’Osservatorio Europeo sulle Memorie (EUROM), Fundació Solidaritat UB, 
Università di Barcellona e Comune di Barcellona, con il supporto della Commissione Europea. 
All’incontro hanno partecipato diversi rappresentanti della Commissione Europea, università, 
organizzazioni governative e non, provenienti da tutta Europa. Il Segretario Generale di ALDA, 
Antonella Valmorbida, ha moderato la sessione su come consolidare i risultati dell’Unione 
Europea e rafforzare i diritti dei cittadini dell’UE. 

Il meeting Civil Dialogue si è tenuto invece l’1 giugno, con diverse conferenze e workshop che 
hanno presentato alcune delle iniziative più importanti della Commissione Europea nel campo 
della cittadinanza e della partecipazione civile. Nell’ambito del workshop, è stato organizzato un 
dialogo rivolto agli scottanti temi della migrazione e crisi dei rifugiati nell’attuale contesto del 
crescente populismo e dell’euroscetticismo. 

Una dichiarazione congiunta sulle politiche in tema di migrazione, realizzata da ALDA, EMI 
(Movimento Internazionale Europeo) e Social Platform, è stata presentata in questa occasione. La 
dichiarazione, dal titolo “Una politica di migrazione europea oltre la prospettiva di aiuto 



umanitario”, offre una prospettiva di comprensione della crisi migratoria, mettendo in luce 
aspetti generalmente tralasciati dai media. La dichiarazione sostiene che le politiche sulla 
migrazione “devono essere in grado di permettere agli immigrati di integrarsi pienamente nelle 
loro comunità, al fine di massimizzare i benefici della migrazione, sia a favore delle comunità 
ospitanti, che a favore dei migranti stessi, tenendo sempre a mente che la migrazione è un 
processo a doppio senso”. 

Risorse utili: 
Dichiarazione congiunta ALDA, EMI e Social Platform: A European migration policy beyond the 
humanitarian aid perspective (.pdf) 
Agenda dell’evento: “European Citizenship in Challenging Times” (.pdf)  

 

Attività internazionale WE-
NET: “Riciclaggio e sviluppo 
economico e sociale delle 
comunità: il ruolo degli 
attori locali” 
 

L’attività internazionale “Riciclaggio e 
sviluppo economico e sociale delle comunità: il ruolo degli attori locali” ha avuto luogo a Lisbona 
tra l’1 e il 3 giugno nell’ambito del progetto WE-NET, Working for ENvironmentally Educated 
Towns. 
 
*** 
L’evento è stato organizzato da ALDA in partenariato con la Federazione Nazionale dei Giovani 
Agricoltori del Portogallo (CNJ) e il Comune di Thiene. L’attività ha riunito più di 40 partecipanti 
internazionali provenienti da Polonia, Slovenia, Serbia, Belgio, Italia e Spagna, e oltre 50 abitanti 
locali per discutere e condividere conoscenze e buone pratiche sull’economia circolare e il 
riciclaggio. 
 
Il Presidente di CNJ, Luis Saldanha, ha aperto il seminario sottolineando l’importanza del lavoro 
comune per creare un ambiente migliore per i cittadini, e citando il corretto funzionamento 
dell’economia circolare come punto cruciale in questo senso. Hanno seguito gli interventi di 
Andrea Zorzan, Consigliere per l’Ambiente del Comune di Thiene, e Marco Boaria, Coordinatore 
dell’Unità Risorse e Sviluppo di ALDA, sempre incentrati sulla cooperazione e la creazione di un 
miglior ambiente per il bene dei cittadini. 
 
Rui Franco, Vice Assessore Comunale per l’Edilizia Abitativa e lo Sviluppo Locale presso il Consiglio 
Comunale di Lisbona, ha portato l’esempio dell’eco-quartiere di Buavista come modello integrato 
di innovazione sostenibile e presentato il suo piano d’azione Environment+. Marie-Rose Geuten, 
Assessore Comunale per l’Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile del Comune di Etterbeek, Bruxelles, 
ha contribuito con l’esperienza della comunità belga nella promozione della partecipazione 
cittadina e delle pratiche innovative per il riutilizzo di oggetti, la prevenzione dei rifiuti e la 
sensibilizzazione sullo spreco di cibo e sui rifiuti organici. Il dibattito è stato chiuso da Tomaz 
Golob, consulente esterno del Comune di Novo Mesto, Slovenia, e da Susana Antònio, con la 
presentazione del successo del progetto sociale e culturale “Old is the new young”, lanciato dalla 

http://www.alda-europe.eu/public/doc/JointStatement_ALDA_EMI_SocialPlatform.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/JointStatement_ALDA_EMI_SocialPlatform.pdf
http://www.alda-europe.eu/public/doc/Programme_EUcitizenship_BCN.pdf


cooperativa locale Fermenta. 
 
Il 2 giugno il Comune di Lisbona ha organizzato una serie di visite sul campo per mostrare ai 
partecipanti esempi virtuosi nel quartiere di Benfica. I partecipanti hanno avuto l’opportunità 
unica di vedere con i propri occhi programmi concreti che uniscono la partecipazione cittadina e 
l’integrazione sociale alle problematiche ambientali. La sessione pomeridiana è stata dedicata a 
presentazioni e scambi con la metodologia del world café per discutere dei successi e delle 
difficoltà a livello locale. 
 
Il Comitato esecutivo del progetto WE-NET ha segnato la fine dell’evento. I coordinatori del 
progetto hanno discusso la revisione del piano d’azione, in particolare a livello locale, come anche 
varie tematiche di gestione e comunicazione 

Link utili: 
Galleria fotografica 

 

Pubblicazione sulla 
Cittadinanza Attiva 2014-2015: 
il sostegno di ALDA al livello 
locale 
 
Il programma di partenariato di ALDA per le 
organizzazioni locali ha a dato i suoi frutti: 
tutti i risultati delle attività portate avanti tra 

il 2014 e il 2015 con il sostegno di ALDA sono state raccolte nella pubblicazione sulla Cittadinanza 
Attiva. 
 
*** 
Partendo dalla sua esperienza quindicinale, ALDA ha sviluppato uno schema di partenariato con le 
organizzazioni attive a livello locale, inteso come strumento per promuovere e incoraggiare la 
cittadinanza attiva nell’Europa allargata. L’obiettivo del programma è di fornire risorse a iniziative 
locali mirate allo sviluppo della comunità. Più di 50 proposte da nove paesi europei sono state 
valutate nel periodo 2014-2015, e quattordici sono state poi sviluppate in cooperazione con ALDA 
nell’ambito dello schema di partenariato. 

La pubblicazione ha l’obiettivo di mostrare i risultati principali ottenuti dal programma nel 
periodo 2014-2015. Le iniziative selezionate si sono svolte in Belgio, Repubblica Ceca, Estonia, 
Finlandia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Slovacchia e Paesi Bassi. Sono state promosse da enti 
locali e organizzazioni della società civile su temi quali la comprensione che i cittadini hanno 
dell’UE, la sua storia e diversità, come anche del suo processo di elaborazione delle politiche; il 
rafforzamento della cittadinanza europea, le condizioni per la partecipazione civica e democratica 
a livello locale e comunitario; la promozione di opportunità di coinvolgimento sociale e 
interculturale e di volontariato; il contributo al dialogo interculturale e il miglioramento della 
comprensione reciproca. 

Le iniziative hanno sensibilizzato i cittadini sul valore della partecipazione, sia a livello locale che 
europeo, in quanto strumento fondamentale per promuovere uno sviluppo di successo della loro 

http://www.alda-europe.eu/newSite/photogallery_dett.php?id=221


comunità. 

Inoltre, ALDA ha lanciato il nuovo bando 2016 per sostenere attività che promuovano la buona 
governance e la partecipazione civica a livello locale in Europa! Il bando è aperto a enti locali 
locali e organizzazioni della società civile basate nei seguenti paesi: Finlandia, Svezia, Norvegia, 
Danimarca, Austria, Paesi Bassi, Ungheria, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Estonia, 
Lituania, Lettonia, Germania, Cipro, Lussemburgo, Regno Unito, Irlanda, Islanda. 

Link utili: 
Pubblicazione sulla Cittadinanza Attiva 2014-2015 (.pdf, in inglese) 
Bando di selezione per il 2016 (in inglese)  

 

 
 

Giornata Internazionale dei 
Musei – Il progetto CHOICE 
come esempio di modello 
innovativo per la 
conservazione del patrimonio 
culturale 
 
 Il 18 maggio il mondo ha festeggiato la 

Giornata Internazionale dei Musei. Assieme ad ICOM, partner del progetto CHOICE, ALDA ha 
preso parte alla sua celebrazione a Chisinau, Moldavia, dove si svolgono alcune attività del 
progetto. 
 
*** 
Il Viceministro per la cultura Georghe Postica ha espresso la sua gratitudine nei confronti del 
personale dei musei, parlato apertamente dei problemi culturali affrontati dal settore, e 
sottolineato l’importanza dell’approccio decentralizzato alla tematica per dare alle autorità locali 
maggiore autonomia e risorse che possano essere utilizzate per la rivitalizzazione del patrimonio e 
lo sviluppo culturale. 

In quest’occasione, il Viceministro ha fatto riferimento specifico al progetto CHOICE come 
esempio di modello per la mobilitazione della società civile e la valorizzazione del patrimonio 
culturale attraverso un approccio dal basso che, grazie a schemi di sovvenzioni a cascata e attività 
di capacity building, offre alle organizzazioni della società civile locali l’opportunità di 
implementare i propri progetti e contribuire alla rivitalizzazione del patrimonio culturale e lo 
sviluppo locale.  

 

 

https://issuu.com/alda51/docs/154-alda_active_citizenship_2014-15/1
http://www.alda-europe.eu/newSite/news_dett.php?id=1658


Rafforzare la democrazia 
locale: Lezioni dai Balcani. 
ALDA allo European Youth 
Event 2016. 
 
 
Il 20 e 21 maggio l’ALDA ha partecipato 
all’EYE 2016, rappresentata dal suo ufficio di 
Skopye, l’Agenzia della Democrazia Locale 

(ADL) Mostar, l’ADL Zavidovici e la Piattaforma regionale dei Balcani per la partecipazione e il 
dialogo dei giovani (Balkan Regional Platform for Youth Participationa and Dialogue). 
 
*** 
Circa 7.500 giovani da ogni parte d’Europa si sono riuniti a Strasburgo durante gli 
eventi   EYE2016  # YOFest.  Attraverso svariate attività tra cui concerti live, performance artistiche, 
laboratori, conferenze e dibattiti hanno dimostrato che, se lavorando insieme, possiamo 
promuovere un cambiamento.  
   
ALDA, l’Associazione Europea per la Democrazia Locale, è stata rappresentata dal suo ufficio di 
Skopje e dalle ADL di Mostar e Zavidovici, che hanno attivamente contribuito all’evento. Il ricco 
programma di attività ha infatti incluso il laboratorio che ALDA e i team delle ADL hanno 
organizzato per 50 partecipanti da tutta Europa, intitolato “Rafforzare la democrazia locale: 
Lezioni dai Balcani” e basato sul metodo del world café. L’obiettivo è stato quello di presentare e 
discutere con i partecipanti le sfide relative alla partecipazione giovanile nell’Europa sudorientale. 

Cinquanta giovani partecipanti da ogni parte d’Europa hanno ricevuto informazioni sulla rete e gli 
obiettivi di ALDA, in particolare per quanto riguarda il suo progetto della Piattaforma regionale 
dei Balcani per la partecipazione e il dialogo dei giovani. I giovani hanno fatto un “Viaggio nei 
Balcani” attraverso la presentazione di quattro sfide affrontate nel corso del progetto e legate a 
determinate comunità. Attraverso le storie di quattro giovani rappresentanti da Vevcani 
(Macedonia), Mostar (Bosnia-Erzegovina), Knjaževac (Serbia) e Peja (Kosovo), gli ostacoli 
quotidiani alla partecipazione giovanile all’interno delle comunità locali sono stati presentati. 

A seguito del laboratorio, dei commenti dei partecipanti e della sessione riassuntiva finale, 
svariate proposte e idee interessanti sono state raccolte e verranno riportate come contributi allo 
sviluppo futuro delle azioni locali. I giovani partecipanti sono anche venuti a conoscenza degli 
strumenti utilizzati dal progetto negli ultimi 18 mesi con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione 
dei giovani all’interno delle comunità locali, come anche nel dialogo regionale per la prosperità 
dei Balcani.  

 

 
 

https://www.facebook.com/EuropeanYouthEvent/?fref=nf
https://www.facebook.com/yofest/?fref=nf

