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ALDA SONDA L’INTERESSE DEI PARTNER EUROPEI 
ALL’APERTURA DI UNA NUOVA AGENZIA DELLA 
DEMOCRAZIA LOCALE IN AZERBAIJAN 
 
L'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, con il sostegno del 
Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa, intende ampliare 
le sue attività per promuovere la democrazia locale e la partecipazione dei cittadini 
a livello locale nel Caucaso meridionale aprendo un’Agenzia della Democrazia 

Locale (LDA) in Azerbaijan nel 2012. 
Nel 2006 l’ADL Georgia fu aperta come prima Agenzia nel Caucaso meridionale a Kutaisi. La rete delle ADL nel 
Caucaso meridionale è stata ampliata con l’apertura dell’ADL Armenia, a Gyumri nel 2011. ALDA sta ora iniziando l’iter 
per completare la rete di ADL nel Caucaso meridionale, con i primi passi verso l'apertura di un’Agenzia anche in 
Azerbaigian. 
Pertanto ALDA sta cercando autorità locali e regionali europee e ONG che siano interessate a diventare partner dell’ADL 
e a sostenere gli sforzi di apertura dell’Agenzia in Azerbaigian. 
L'ADL vuole essere un posto in cui raccogliere partner internazionali, da organizzazioni non governative europee, a enti 
locali e regionali e loro associazioni, per lavorare con le autorità azere e le ONG locali per aumentare la partecipazione 
dei cittadini e la cooperazione a livello locale. 
Attualmente ALDA è alla ricerca di potenziali partner e  di organizzazioni interessate a sostenere l'apertura di una ADL in 
Azerbaigian e di diventare partner. Una riunione informativa per i potenziali partner interessati è prevista per il 22 marzo 
a Strasburgo, a margine della sessione plenaria del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa. 
ALDA spera che molte autorità locali e regionali europee e molte ONG saranno interessate a partecipare a questo 
incontro e sostenere l'iniziativa.  
Per avere maggiori informazioni, si può contattare il Sig. Peter Sondergaard, Responsabile delle Politiche ALDA (email: 
peter.sondergaard @ aldaintranet.org - telefono: +32 274 201 61). 
Questo documento fornisce una descrizione più dettagliata del contesto e delle idee per l’ADL Azerbaijan. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALDA LANCIA IL 
PROGRAMMA 2012 
 
Il consiglio di amministrazione di ALDA, che si è riunito a Bruxelles il 3 febbraio, 
ha lanciato il programma 2012. 
Nonostante le difficoltà per gli enti locali e società civile (partner principali di 
ALDA), l'organizzazione continua il suo trend positivo in termini di attività e di 
affiliazioni. La priorità per il 2012 sarà il pieno sostegno alla governance locale e 

alla cooperazione tra autorità locali e società civile. Le Agenzie della Democrazia Locale (oggi 13) saranno rafforzate con 
progetti e partner. Una speciale attenzione verrà data alle nuove ADL (quella in Armenia e, in futuro quella 
dell’Azerbaijan, nel Caucaso meridionale, nonché quella del Kosovo). 
L'Assemblea Generale che si terrà a Udine il 7 e l'8 giugno sarà chiamata anche ad eleggere un nuovo consiglio 
direttivo, passaggio fondamentale per accompagnare l'organizzazione attraverso questi momenti delicati, in cui 
governance locale e partecipazione dei cittadini rimangono forti strumenti per promuovere la democrazia e la pace in 
Europa e paesi limitrofi. Una strategia ALDA 2020 è attualmente in discussione tra i membri e i partner più stretti, oltre 
una più precisa “position paper” triennale che sarà approvata anch’essa a Udine. Una revisione dello statuto sarà inoltre 
proposta al fine di aggiornare il documento all’attuale realtà dell'organizzazione. 
Il piano di lavoro conferma, inoltre, la forte partnership con il programma Europa per la Cittadinanza della DG 
comunicazione della Commissione europea, da cui ALDA riceve una sovvenzione di funzionamento e per i progetti.  
ALDA è membro attivo del dialogo strutturato così come parte dell'Alleanza iniziale per preparare il “2013 Anno dei 
cittadini”.  
ALDA continuerà a lavorare sulle attività di gemellaggio e sosterrà la cittadinanza europea con i suoi 150 membri in 
Europa. ALDA sarà anche fortemente concentrata sui programmi in Sud Est Europa e fornirà il proprio supporto possibile 
per una maggiore integrazione all'UE, basato sulla governance locale e sul sostegno delle autorità locali.  
Un nuovo ufficio in Skopije sostiene il programma di cooperazione decentrata Basse Normandie / Macedonia e la 
Cooperazione decentrata Francia / Balcani. 
In Europa orientale e nel Caucaso, ALDA sta lavorando con le ADL e con  programmi a sostegno della democrazia 
locale, come in Bielorussia.  



E’ anche fortemente coinvolta nel Forum della Società Civile per il partenariato orientale, in qualità di coordinatore del 
sottogruppo sul governo locale e la riforma della Pubblica Amministrazione e su questo sta, quindi, anche lavorando a 
stretto contatto con il Comitato delle regioni. 
Per quanto riguarda la questione meridionale e la regione MED, un ulteriore impegno è stato avviato. Alcuni progetti 
saranno lanciati in Tunisia e in Algeria e, potenzialmente, sarà possibile utilizzare la nostra esperienza in paesi in 
transizione per sostenere la governance locale e la partecipazione dei cittadini in quest’area. 
Con il lancio del programma WTD (Lavorare insieme per lo sviluppo) (primo comitato direttivo il 28 marzo a Bruxelles), 
ALDA è anche portando la propria esperienza nel campo dello sviluppo, con il sostegno degli Enti locali e della società 
civile. 
Ultimo ma non meno importante, ALDA è interessata a lavorare con tutti i potenziali partner in Europa per raggiungere il 
proprio mandato. ALDA ha aderito a diverse reti all’interno delle quali intende avere una partecipazione attiva, come 
Concord, Civicus e Movimento Europeo. 
 

 
NUOVO PROGETTO DI ALDA: TIC-TAC – FORMAZIONE, 
INFORMAZIONE, COOPERAZIONE –VERSO LA 
CITTADINANZA ATTIVA 
 
ALDA sta lanciando un nuovo progetto denominato TIC-TAC (Formazione, 
informazione, cooperazione - Verso la cittadinanza attiva) che durerà fino al 17 
Gennaio 2013. 

Il progetto TIC-TAC mira a promuovere tutte le misure del programma Europa per i cittadini e a rafforzare la 
partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente interessati al programma, attraverso la creazione di una piattaforma per 
lo sviluppo di partnership a lunga durata per raggiungere un numero significativo di soggetti diversi (Associazioni di Enti 
Locali Autorità locali,, organizzazioni della società civile e cittadini). 
Le attività principali saranno un corso di formazione internazionale a Bruxelles focalizzato su tutte le azioni del 
programma Europa per i cittadini, l'organizzazione di 12 giornate informative locali e una Fiera internazionale della 
cittadinanza che mira a promuovere lo scambio di buone pratiche tra i partner e a creare e rafforzare le relazioni 
attraverso la creazione di una rete basata su un metodo dinamico e interattivo. 
Il partenariato è composto da 22 organizzazioni quali Associazioni di Enti Locali, Autorità Locali, ONG, altri attori locali, 
sia pubblici sia privati. Anche i media saranno coinvolti. 
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: Marine Henry, Project Manager ALDA Cittadinanza Attiva (marine.henry 
@ aldaintranet.org; +33 (0) 3 90 21 45 93). 
 

 
LA NOSTRA MEMORIA PER UN FUTURO DI PACE  
 

Il 27 gennaio 1945, 67 anni fa, il campo tedesco di concentramento e sterminio 
di Auschwitz-Birkenau fu liberato dall'esercito russo, dando il nome di Giornata 
internazionale della Memoria dell’olocausto a quella data ogni anno. Una nuova 
Europa è stata costruita sulle rovine della guerra e dell'odio, con la convinzione 
che non dovrebbe mai essere permesso che accada di nuovo qualcosa di simile 
alla Shoah. 

Contro un simile back-ground  le Agenzie della Democrazia Locale sono state create a seguito del conflitto che ha 
portato alla disgregazione della ex Jugoslavia con l'obiettivo di contribuire a costruire una società fondata su principi 
democratici, stato di diritto e rispetto per i diritti umani ne delle minoranze.  
Il coinvolgimento di vari gruppi etnici in questo sforzo e a volte il mediare tra loro ha riconfermato alle Agenzie della 
Democrazia Locale e alla loro organizzazione ombrello ALDA, l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale, 
che il passato gioca un ruolo importante nel plasmare un futuro basato sulla tolleranza e la riconciliazione. 
Insieme ai suoi partner, ALDA lavora quotidianamente per la comprensione interculturale e la partecipazione attiva dei 
cittadini al suo programma sulla memoria attiva. Il Presidente di ALDA, Per Vinther, sottolinea che "ci viene 
costantemente ricordato che è necessario portare le persone a ricordare il loro passato e imparare dagli errori che i loro 
antenati hanno fatto! Questo ha anche un impatto diretto sulla valutazione dei vantaggi di vivere in una società 
democratica". 
ALDA è fortemente impegnata nella promozione della cittadinanza attiva, nell'ambito del programma comunitario 
"Europa per i cittadini" e in questo campo aveva intrapreso anche il progetto “PEACE”, educazione pacifica per la 
Cittadinanza Attiva in Europa, che si è recentemente concluso con l’impegno dei partner della rete a lavorare assieme 
sulla coscienza storica dei giovani nei loro paesi e in Europa come un prerequisito per la sopravvivenza delle nostre 
pacifiche e democratiche società.  
 

 
POSITIVI I RISULTATI DEL REFERENDUM IN CROAZIA 
 
Erano attesi positivi risultati dal referendum europeo in Croazia. Il 66% dei 
votanti ha sostenuto il processo di integrazione all'Unione Europea, che si 
concluderà nel mese di luglio 2013. La Croazia sarà il 28esimo paese membro 
dell'Unione Europea. 



Per ALDA e per le tre Agenzie della Democrazia Locale in Croazia (Osijek, Sisak e di Verteneglio / Brtonigla) è un vero 
successo, dopo 15 anni di lavoro attivo verso questo obiettivo. 
Dal lancio del processo di stabilizzazione e di associazione europea, ALDA e le ADL hanno lavorato per promuovere in 
Croazia gli standard dell'Unione europea in termini di democrazia e sviluppo degli enti locali e della società civile. 
"Il lavoro delle Agenzie della Democrazia Locale in Croazia, che è stato così prezioso per le comunità croate a partire dal 
1993 nella promozione dei diritti umani e della democrazia, dovrà essere trasformato in un valido supporto di esperienza 
per le autorità locali e le ONG. Le ADL saranno quindi partner a pieno titolo dell'Associazione delle Agenzie della 
Democrazia Locale per le sue attività future nel resto dei Balcani occidentali, dove ci sono ancora otto Agenzie attive. 
Noi crediamo che la Croazia sarà membro attivo dell'Unione europea e una forza per la stabilizzazione e lo sviluppo dei 
paesi vicini del Sud-Est Europa ", afferma il presidente della ALDA, Per Vinther. 
 
 

 
LE PROPOSTE DI ALDA SUL “2013 ANNO EUROPEO DEI 
CITTADINI" ALL’AUDIZIONE PUBBLICA DEL COMITATO 
EUROPEO ECONOMICO E SOCIALE (Bruxelles, 26-27 
gennaio 2012) 
 

"L'Anno europeo dei cittadini, suggerito dalla Commissione europea per il 2013, 
che oggi si focalizza sui diritti, per lo più sul diritto a circolare e lavorare nell'Unione, dovrebbe avere una prospettiva più 
ampia, e promuovere la cittadinanza e l’identità europea, compresi gli aspetti sociali e culturali ". Questa è la proposta 
principale di ALDA sull’EYC 2013, espressa durante l'audizione pubblica promossa dal Comitato economico e sociale 
europeo, a Bruxelles. 
Il Comitato sta elaborando un parere sulla proposta della Commissione europea e vuole dare ad ogni cittadino europeo, 
alle ONG, alle imprese, ai sindacati, etc, l'opportunità di contribuire al suo parere, che sarà inviato al Parlamento, alla 
Commissione e al Consiglio europeo, una volta adottato. Una prima riunione delle ONG si è tenuta a Bruxelles nella 
sede del Comitato il 27 gennaio e ALDA era rappresentata da Marco Boaria. Il Direttore di ALDA, Antonella Valmorbida, 
ha partecipato all'audizione pubblica che si è tenuta il giorno prima. 
"Siamo interessati a un'alleanza i cui obiettivi principali dovrebbero essere la promozione della partecipazione di un 
ampio spettro di organizzazioni della società civile che lavorano per promuovere la cittadinanza europea e per attuare 
l'Anno europeo dei cittadini nel 2013. ALDA sostiene l'idea di organizzare rapidamente gruppi di sostegno decentrati a 
livello nazionale ", ha dichiarato Antonella Valmorbida. 
ALDA pensa che le attività dell’anno dovrebbero essere svolte maggiormente nei nuovi Stati membri, nei futuri Stati 
membri (quelli del processo di allargamento), e nei paesi del programma interregionale ENPI, dal momento che sono i 
beneficiari diretti degli effetti come vicini dell'Europa. 
ALDA propone che il programma dell'Anno europeo dei cittadini 2013 lavori principalmente con piccoli e locali eventi e 
non solo concentrandosi su discussioni di alto livello, coinvolgendo la società civile e le autorità locali e promuovendo un 
dibattito aperto sul futuro dei meccanismi di partecipazione, per rafforzare l'identità europea e Il progetto europeo. 
ALDA propone anche di raggiungere obiettivi politici in termini di partecipazione dei cittadini (e di meccanismi per 
facilitarla) con iniziative legislative, buone pratiche a livello di comunità, ecc con la EYC 2013. Il gruppo, nella 
preparazione dell'anno, dovrebbe fissare questi alti obiettivi, orientando l'evento in questa direzione, considerando anche 
le prossime elezioni del Parlamento europeo nel 2014. 
Per ulteriori informazioni visitate il sito Internet dell’EESC 
 

 
NETWORK FRANCIA-BALCANI: DECISIVA RIUNIONE DEL 
DIRETTIVO A BRUSSELS (24 gennaio 2012) 

Il network Francia-Balcani ha tenuto l’annuale riunione del proprio Comitato 
direttivo a Bruxelles, nella sede del Comitato delle Regioni il 24 gennaio 2012. I 
partner francesi hanno avuto l'opportunità di discutere la recente decisione del 
Consiglio Regionale d'Auvergne di trasferire la leadership al Pays Vichy 
Auvergne. 

Il programma di cooperazione decentrata multilaterale Francia-Balcani mira a promuovere lo sviluppo del buon governo 
a livello regionale e locale e il miglioramento delle capacità delle autorità locali, per consentire loro di funzionare e di 
fornire buoni servizi ai loro cittadini. Questo progetto si propone di raggiungere questo obiettivo attraverso la creazione di 
una rete di autorità locali francesi coinvolti nei Balcani e le parti interessate dei Balcani, al fine di lavorare su un piano 
comune che apra il programma ad altri partner in Europa. 
I partner hanno ribadito la dimensione politica alla rete che mira a rafforzare e stabilizzare il processo democratico nella 
regione balcanica; sostenere il processo di integrazione europea dei paesi candidati effettivi e potenziali; aprendo i 
territori francesi alla cooperazione con altri enti locali e regionali nei Paesi dei Balcani. 
Nel corso della riunione, le parti hanno avuto uno scambio di vista con un rappresentante dell'Ambasciata di Francia e 
da due rappresentanti della Direzione Generale Allargamento con cui hanno discusso sul contributo da parte delle 
autorità locali francesi, ma anche europee, al processo di allargamento dell'UE. In questa prospettiva, i partner hanno 
dato una nuova prospettiva al programma, aumentando l'importanza di un approccio territoriale allo sviluppo come 
contributo all'integrazione europea dei Balcani. Essi hanno inoltre confermato il loro interesse per l’approccio multi-attore 
e multi-settoriale, che mira a raccogliere competenze e contributi di attori politici, sociali ed economici interessati ad 
investire nei Balcani e quindi aprendo nuove opportunità di cooperazione e di investimento a livello europeo. 



Hanno anche messo a punto il piano d'azione per il 2012 che consiste di tre eventi nel 2012 su temi quali il turismo e le 
attività all'aria aperta, la gestione dell'acqua, le nuove tecnologie ei diritti umani. 
Infine, i partner hanno rinnovato il loro impegno nei confronti delle attività di rete e hanno deciso di aprire la rete a più 
partner francesi ma anche europei come italiani, austriaci, ma anche turchi. 
I partner hanno rinnovato il loro impegno nei confronti delle attività di rete e ha deciso di aprire la rete ai partner europei 
più francesi, ma anche altri. 
Per ulteriori informazioni, consultare l'agenda e l'elenco dei partecipanti. 
 

 

LANCIO UFFICIALE DEL PROGETTO TANDEM IN 
BIELORUSSIA: CONFERENZA INTERNAZIONALE CON 
PRESENTAZIONE DI  MINI FINANZIAMENTI DI PROGETTI 
LOCALI (Minsk 16-17 dicembre 2011) 
Il progetto "TANDEM - cooperazione per la partecipazione dei cittadini e lo 
sviluppo della comunità nella Repubblica Bielorussa" è stato lanciato 

ufficialmente durante la conferenza internazionale "Sostenibilità e il partenariato tra ONG e le autorità locali", svoltasi a 
Minsk il 16 e 17 dicembre 2011. 
La conferenza, che è stata organizzata da ALDA e Lev Sapieha Foundation, è stata dedicata alla presentazione e 
discussione di mini-finanziamenti di progetti che saranno supportati come parte di TANDEM. 
La conferenza è stata aperta dal responsabile delle operazioni presso la delegazione dell'Unione europea in Bielorussia, 
Edwards Llewellyn, alla presenza organizzazioni non governative, autorità locali e gruppi comunitari bielorussi, nonché di 
rappresentanti dei comuni e delle ONG dalla Lettonia e dalla Lituania. 
I rappresentanti di Lituania e Lettonia hanno condiviso la loro esperienza di cooperazione tra autorità locali e 
organizzazioni della comunità e hanno parlato ai partecipanti della situazione e del lavoro svolto nei loro comuni. I 
rappresentanti di ONG, enti locali e gruppi della comunità bielorussi hanno presentato le finalità e gli obiettivi dei progetti 
che saranno finanziati nell'ambito del TANDEM. Un ulteriore parte della conferenza è stata dedicata a gestione dei 
progetti, reporting e domande concrete sui modi per gestire i progetti con successo. 
Circa dieci progetti sono stati selezionati per ricevere un sostegno nell'ambito di TANDEM. Tutti questi progetti hanno 
l'obiettivo di sostenere la cooperazione tra autorità locali e organizzazioni della società civile e svilupperanno attività con 
le quali creare uno sviluppo sostenibile a livello di comunità. 
La varietà dei progetti e la diversità geografica è notevole: tra i progetti c’è un'iniziativa di un'organizzazione ciclistica di 
Minsk che vuole migliorare la qualità delle piste ciclabili nella capitale bielorussa e creare un micro-livello di infrastruttura 
ciclabile. L'Associazione “Bambini e giovani Gomel "(ASDEMO) in collaborazione con le autorità locali di Gomel creerà 
un luogo per le attività del tempo libero per i giovani nel distretto 19 di Gomel.  
Un altro progetto per il patrimonio culturale sarà realizzato mediante il Centro per l'informazione e gli studi regionali 
presso la Golshanskaya biblioteca rurale nel Distretto Oshmyany nel Nordest della Bielorussia. L'iniziativa creerà un 
museo virtuale della Struve Geodetic Arc, una catena di targhe commemorative e obelischi che sono state costruite 
lungo la linea meridiana dalla Norvegia alla Moldova nel 19 ° secolo.  
Il progetto ha lo scopo di condividere la conoscenza dell’Arco di Struve e di rivelare il potenziale storico e culturale delle 
regioni in cui l'Arco di Struve corre. L'Arco è diventato Patrimonio dell'Umanità Unesco nel 2005. Il progetto sarà 
realizzato con il sostegno del Comune lettone di Gulbene, che è anche situato vicino alla linea dell’Arc. 
I progetti sotto finanziamento dovranno ora fare una domanda per poter essere registratati presso il dipartimento delle 
attività umanitarie della Presidenza della Bielorussia per poter essere in grado di ricevere le sovvenzioni concesse.  
La concessione di sovvenzioni per i progetti durerà 12 mesi. 
Il progetto TANDEM è sostenuto dal programma “attori non statali e autorità locali nello sviluppo” dell’Unione Europea, e 
sarà attuato da ALDA insieme alla Fondazione Lev Sapieha e l'Organizzazione bielorussa per le donne che lavorano e 
durerà fino a metà del 2013. 
________________________________________________________________________________________________ 
 

ELDW 2012: INCONTRO DI COORDINAMENTO A PARIGI (19 
gennaio 2012) 

Un incontro generale della settimana europea della democrazia locale, ELDW, si 
è svolto il 19 gennaio presso la sede del Consiglio d'Europa di Parigi. L'obiettivo 
era valutare la recente edizione 2011 della settimana e preparare la nuova 
edizione 2012. 
Per Vinther, presidente di ALDA, ha rappresentato alla riunione anche la città 

croata di Sisak che si è qualificata quest'anno per la "Etichetta città 12 stelle". 
Le Associazioni nazionali degli enti locali, istituzioni e associazioni europee, così come gli altri partner internazionali di 
ELDW erano stati invitati a partecipare alla riunione.  
I sindaci dei 19 comuni che hanno partecipato alla ELDW 2011 come "città 12 Stelle" è stato anche invitato a condividere 
le loro opinioni ed esperienze. Circa la metà delle città 12 stelle è stata presenta e ha colto l'occasione per presentare 
quello che avevano fatto alla Settimana europea della democrazia locale. 
Successivamente, i partecipanti hanno avuto una discussione sul tema della nuova edizione 2012 che sarà 
probabilmente la "coesione sociale". Nelle prossime settimane la segreteria ELDW annuncerà il titolo della nuova 
edizione. 
 



IL RUOLO DI AUTORITA’ LOCALI E ORGANIZZAZIONI DELLA  
SOCIETA’ CIVILE NELLA PROMOZIONE SOCIALE, 
NELL’INCLUSIONE DEI MIGRANTI E NELLA PARITA’ DI 
GENERE DISCUSSE NELL’EVENTO FINALE DEL PROGETTO 
STAND.UP (Malta, 16-17 gennaio 2012) 

Il Ministro dell’Interno e degli affari parlamentari a Malta, Carmelo Misfud Bonnici, ha partecipato all'evento finale del 
progetto STAND.UP "Rafforzamento dei gemellaggi e Networking per accordi di sviluppo. Uniti nella collaborazione", che 
si è tenuto a Malta (16-17 gennaio 2012). 
La Conferenza Internazionale "Integrazione sociale e uguaglianza di genere attraverso un buon sistema di governo 
locale" ha visto la partecipazione di 80 rappresentanti di autorità locali e organizzazioni della società civile provenienti da 
11 paesi dell'Europa allargata. E 'stata un'occasione unica per discutere il loro ruolo nel promuovere congiuntamente 
attività volte a favorire l'inclusione sociale, in particolare l'inclusione dei migranti alla vita locale e la parità di genere a 
livello locale. 
STAND.UP, attuato da ALDA in collaborazione con 17 partner internazionali, mira a promuovere la partecipazione dei 
cittadini e l'interazione con le istituzioni locali ed europee, attraverso la metodologia del gemellaggio tra città. 
Nel corso della Conferenza è stato possibile mettere a confronto esperienze di Malta e della Puglia nell’accoglienza dei 
migranti provenienti dal Nord Africa. Inoltre, la presenza di organizzazioni locali ed internazionali che promuovono 
l'uguaglianza di genere ha incoraggiato i sindaci locali nel condividere le loro esperienze con le loro controparti di altri 
paesi europei. L'evento ha fortemente beneficiato del sostegno di una figura istituzionale rilevante come quella del 
ministro Carmelo Misfud Bonnici e dal contributo di Michael Cohen, presidente dell'Associazione dei Comuni maltesi la 
cui presenza ha ulteriormente rafforzato la diffusione dei risultati del progetto. 
A conclusione del progetto, nell’occasione si è svolta una riunione del comitato direttivo tra i partner, per pianificare il 
follow-up delle attività svolte. 
Per ulteriori informazioni contattare il Signor Alfonso Aliberti, Project Manager di ALDA, :a alfonso.aliberti @ 
aldaintranet.org. 
Scarica qui i risultati del progetto. 
 

Discorso del Ministro Hon. Carmelo Mifsud Bonnici 

PROGETTO STANDUP ON MALTATODAY 17-01-2012 
____________________________________________________________________________________ 
 

NOMINATION DI ALDA ALLA QUINTA EDIZIONE DEL 
PREMIO CITTADINI ATTIVI EUROPEI  

ALDA ha ricevuto una nomination alla quinta edizione del Premio Cittadini Attivi 
Europei (ACE Awards), per i suoi sforzi in corso sui programmi sul volontariato e 
sulla cittadinanza attiva. 
L'annuncio è stato dato durante la ventesima Conferenza Volonteurope, che si è 
svolta a Edimburgo, promossa dal CSV scozzese e sostenuta dal programma 
Europa per i cittadini della Commissione europea. 

Il premio ACE riconosce eccezionali singoli volontari e organizzazioni non governative di volontariato, così come le 
grandi società con efficaci programmi di CSR e di volontariato, che hanno dimostrato di essere pionieri e ambasciatori 
per l'azione volontaria e cittadinanza attiva. 
Il premio riconosce il grande lavoro che ALDA ha fatto e sta facendo in questi campi. 
I vincitori 2011, selezionati dai giudici dell’ACE Awards sono: tre le ONG: Scottish European Educational Trust (Scozia), 
Sue Ryder (per il lavoro in Scozia attraverso il Programma Volontari Carcerati), Serve the City (a livello europeo), tra i 
volontari: Redhall Walled Garden Trainees (Scozia), giovani volontari di Saronikos in azione (Grecia), tra le aziende: 
Fundação Inatel - Programma 'Conversa Amiga' (Portogallo). 
  

 
MEETING STUDENTESCO A BRINDISI SU VALORI EUROPEI, 
CITTADINANZA ATTIVA E GEMELLAGGI, NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO INTACT (16 dicembre 2011) 

Come parte del progetto INTACT, finanziato dal Programma Europa per i 
cittadini dell'Unione europea, è stato realizzato a Brindisi (Italia) un evento per gli 
studenti delle scuole secondarie. L'incontro, promosso dal Comune di Brindisi 
con la collaborazione dell'Ufficio ALDA in città, l'Ufficio Gioventù e l'IPRES, ha 

avuto luogo il 16 dicembre nella sede del Municipio. 
Durante un primo momento introduttivo, i promotori hanno presentato il progetto e le sue finalità e le attività di 
gemellaggio del Comune di Brindisi. 
Gli studenti sono stati poi coinvolti in un dibattito su cittadinanza attiva e gemellaggi, finalizzato all’individuazione di 
nuove esigenze o di percezioni su tali questioni. 
Divisi in gruppi di lavoro, i ragazzi hanno discusso e risposto a un questionario sull'identità europea ei risultati sono stati 
poi presentati a tutti i partecipanti durante una sessione plenaria. 



E 'stato possibile verificare il livello di conoscenza dei giovani sulle attività di gemellaggio nella zona e sono stati raccolti 
stati d'animo e proposte in materia di cittadinanza attiva, identità europea e programmi di gemellaggio. 
I risultati della discussione in aula saranno condivisi con altri partner del progetto INTACT e costituiranno una base per 
tutte le istituzioni coinvolte nella definizione di nuove attività nella cooperazione internazionale e di gemellaggio. 
Scarica qui la rassegna stampa sulla riunione 
Scarica qui il video 
 

 NOTIZIE DALLE ADL 

DZENANA DEDIC (ADL MOSTAR) NUOVA APPRESENTANTE 
DEI DELEGATI ADL NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DI ALDA 

Dzenana Dedic,Delegata dell’ADL di Mostar è stata nominata nuovo 
rappresentante dei Delegati ADL nel consiglio direttivo di ALDA. 
La decisione è stata presa durante l'ultima riunione di coordinamento dei 
delegati, tenutasi il 9/10 gennaio a Nis (SRB). Sostituirà Umberto Ademollo, 

Delegato dell’ADL Verteneglio, e sarà in carica per un anno. 
Abbiamo fatto alcune domande a Dzenana per capire come ha intenzione di adempiere a questo nuovo appuntamento 
impegnativo. 
(In foto: Dzenana Dedic al centro, con il personale dell’ADL di Mostar 
Dzenana potrebbe dirci qualcosa di lei e sul suo co involgimento nell’ADL di Mostar e nella rete delle ADL? 
Dopo quasi 10 anni di esperienza nel settore delle ONG ho iniziato il mio impegno nella ADL di Mostar nell’agosto 2004. 
L’inaugurazione ufficiale della LDA Mostar risale al 22 novembre 2004. La mia posizione fino alla fine del 2009 è stata di 
responsabile amministrativo / finanziario e assistente del delegato. In base allo statuto sono stata direttore dell’ADL, 
registrata a livello nazionale come CSO. Dall'inizio del 2010 sono nella posizione di delegato. 
Quale sarà il vostro contributo al GB nel portare l a voce dei delegati? 
In generale, vedo il mio lavoro come una grande sfida e la possibilità di partecipare al processo di democratizzazione del 
mio paese e della regione balcanica nella sua interezza. ALDA e la rete delle ADL è l’ambiente ideale per raggiungere 
tale obiettivo. Ci offre enormi opportunità di realizzare molte attività utili e azioni. I delegati delle ADL dovrebbero usare 
più questa opportunità e rafforzare la cooperazione tra le ADL e la forzare ALDA a migliorare la posizione della rete a 
livello europeo usando la sua credibilità acquisita negli anni di lavoro attivo. 
Per concludere, come vede la rete delle ADL nel futu ro? 
Vedo ogni singola ADL partner forte per i governi locali e nazionali e, congiuntamente alla rete di ALDA, partner forte per 
le istituzioni dell'UE, soprattutto nei processi di adesione e preadesione e di l'allargamento dell'UE. Inoltre dobbiamo 
trovare un buon modello per rimanere in contatto con le ADL croate, una volta che la Croazia diventa lo Stato membro 
dell'UE.  
 
 

 
IL PROGETTO IPA BOSNIA "SOCIETA’ CIVILE IN AZIONE 
PER IL DIALOGO E LA COLLABORAZIONE” SU “PEACE 
NEWS” 

"News Pace", la newsletter elettronica dell'Organizzazione bosniaca "Mreža Za 
Izgradnju Mira", network per la costruzione della pace, di cui è membro l’ADL 
Mostar, nel numero di gennaio 2012 ha pubblicato un articolo sul Progetto IPA 
"Società Civile in azione per dialogo e il partenariato ". 

Il progetto è realizzato da ALDA, capofila, e ha partner le ADL di Mostar, Zavidovici (BiH), Osijek (HR), Subotica (SRB), il 
Forum dei Cittadini Tuzla, il Centro per lo sviluppo locale Breza, il DON Prijedor  e il Novenade, Bihac. 
Il progetto ha lo scopo di contribuire a rafforzare il ruolo democratico delle ONG nello stimolare la partecipazione dei 
cittadini alla politica locale e al processo decisionale attraverso la promozione di accordi di cooperazione e le attività in 
rete delle ONG nei due anni di attuazione del progetto: contribuire a migliorare le capacità organizzative e gestionali 
delle ONG impegnate nella promozione della governance democratica a livello locale, sviluppare la consapevolezza 
locale e azioni di sensibilizzazione volte a promuovere il potenziale democratico delle organizzazioni della società civile e 
il loro ruolo nel buon governo locale; sostenere le azioni di rete di ONG a livello locale e regionale in Bosnia-Erzegovina, 
migliorare la consapevolezza dei responsabili di politici e amministratori sugli standard europei sulla buona governance 
locale e la partecipazione dei cittadini, favorire la cooperazione di organizzazioni della società civile e delle autorità locali 
in Bosnia-Erzegovina con i loro omologhi in altri paesi IPA e Stati membri dell'UE. 
 

 
LE ADL DI MOSTAR E NIS (CSS), HANNO SOTTOSCRITTO 
L’ACCORDO PER UN PROGETTO SULLA PARITA’ DEI 
GENERI DEL QUALE SONO PARTNERS 

Le ADL di Mostar BiH) e Niš (Centro e Sud Serbia) hanno firmato un accordo di 
partnership con l'Associazione Fenomena da Kraljevo (Serbia) per l'attuazione 
del progetto "Promozione della Carta europea per la parità tra donne e uomini a 



livello locale", durante un primo incontro che ha avuto luogo nei giorni 11-12 gennaio 2012. 
Il Progetto, finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Fondo IPA società civile: le azioni di partenariato - 
Empowerment delle donne, sarà attuato nel corso del 2012. 
L’Associazione Fenomenon, l'organizzazione leader nel progetto, attuerà le attività in collaborazione con altre 
organizzazioni: ADL Nis, Serbia, ANIMA - Centro per le Donne ed educazione alla pace dil’ Kotor, Montenegro, 
Associazione dei Cittadini per l’ADL di Mostar in Bosnia-Erzegovina e la “Kvinna till Kvinna Foundation” di Stoccolma, 
Svezia. 
L'obiettivo generale del progetto è contribuire allo sviluppo di politiche, misure e budget per migliorare la parità di genere 
in Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. 
L'obiettivo specifico è quello di creare le condizioni per lo sviluppo di politiche, misure e budget per migliorare la parità di 
genere e sviluppare piani di azione locale per attuare la Carta europea per l'uguaglianza nelle città e nei comuni che 
partecipano al progetto. 
 
 

 
LE ASSOCIAZIONI DELLA SOCIETA’ CIVILE PER L’EU! 

L’ADL Osijek, insieme a 13 associazioni della Contea Osijek-Baranja, il 18 
gennaio ha organizzato una conferenza stampa il occasione del referendum 
sull’adesione alla UE in Croazia. 
Il coordinamento delle associazioni della società civile della contea ha espresso 
un atteggiamento comune. 
È stato sottolineato che il sostegno dell'UE è un elemento chiave per il 

raggiungimento del cambiamento nella società, e per entrare a far parte dell'Unione europea occorre continuare a 
lavorare sulla democratizzazione ed elevare gli standard. 
I promotori della conferenza stampa hanno affermato di ritenere che la Croazia è pronta ad aderire all’Unione Europea e 
che l'adesione porterà molti vantaggi, soprattutto ai giovani, attraverso la promozione della mobilità nell'istruzione e nel 
lavoro. L’ADL di Osijek è una delle associazioni che hanno firmato la dichiarazione. 
 

CIVILNE UDRUGE ZA EU!  
 
U povodu referenduma o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji koordinacija udruga civilnog društva izrazila je zajednički 
stav. Naglašeno je kako je potpora EU bila ključan element za postizanje promjena u društvu, te kako treba pristupanjem 
Europskoj uniji i dalje raditi na demokratizaciji i podizanju standarda. Ocjenjuju kako je Hrvatska spremna za ulazak u 
uniju, te će pristupanje uniji donijeti brojne beneficije, osobito mladima, kroz poticanje mobilnosti u obrazovanju i radu. 
Agencija lokalne demokracije bila je jedna od udruga potpisnica ove izjave. 
Osijek TV news 
 
 
Radio Osijek: Miljenko Turniski - Agencija lokalne demokracije Osijek 
Glas Slavonije 19/01/2012 
HRT Radio Osijek 18/01/2012 
Osijek031.com 18/01/2012  
 

ADL OSIJEK: UNA DELEGAZIONE ITALIANA HA VISITATO 
LA QUINTA MANIFESTAZIONE DELLA NATIVITA’ VIVENTE 
AD ALJMAŠ (CROAZIA) 

Dal 4 al 7 Gennaio 2012 una delegazione italiana composta da rappresentanti 
del Comune di Montenero di Bisaccia e della loro Associazione Pro Loco ha 
visitato la manifestazione della Natività vivente nel villaggio Aljmaš in Croazia 
orientale. Cinque anni fa, insieme con l’ADL di Osijek è stata avviata questa 

manifestazione nel comune di Erdut che ha davvero molte potenzialità di sviluppo del turismo religioso nel suo Santuario 
Aljmaš. 
Si tratta della una terza visita della delegazione molisana a questa manifestazione in cui già tradizionalmente 
interpretano il ruolo di tre Re Magi. La stessa manifestazione si svolge ogni anno a Montenero già da 30 anni. Durante i 
quattro giorni della manifestazione di quest'anno sono riusciti a coinvolgere circa 200 volontari e di attrarre 15.000 
visitatori. La loro metodologia e il successo sono sicuramente quello che gli abitanti del Comune di Erdut cercano. Con 
gli anni questo evento ha permesso di cittadini e rappresentanti delle autorità locali di scambiare idee, parlare di sfide 
comuni e scoprire nuovi campi della loro cooperazione futura. 
 
 

  TALIJANSKA DELEGACIJA POSJETILA MANIFESTACIJU ŽIVE JASLICE U ALJMAŠU   
 
Od 4. do 7. siječnja 2012 talijanska delegacija koju su činili predstavnici grada Montenero Di Bisaccia i njihove asocijacije 
Pro Loco posjetili manifestaciju Živih jaslica u Aljmašu koja se u ovom dijelu Istočne Hrvatske događa već 5. puta. 
Upravo oni su prije godina zajedno s Agencijom lokalne demokracije u Osijekuinicirali pokretanje ove manifestacije na 
području Općine Erdut koja uistinu ima mnogo potencijala za razvoj vjerskog turizma u aljmaškom marijanskom svetištu. 



Ovo je treća posjeta moliške delegacije manifestaciju na kojoj su već tradicionalni glumili sveta tri kralja. Sličnu 
manifestaciju zadnjih 30 godina oni pripremaju i u svom gradiću. Tijekom četiri dana ove su godine uspjeli uključiti 
dvjestotinjak volontera u samu manifestaciju i privući 15000 posjetitelja. Njihova metodologija i uspjeh definitivno su 
nešto čemu se i aljmašani nadaju. Kroz pet godina ova manifestacija omogućila je kako građanima tako i predstavnicima 
lokalnih vlasti da razmjene ideje, razgovaraju o zajedničkim izazovima te identificiraju područja buduće suradnje. 
 
 
DICHIARAZIONI DI ALDA E DELLE ADL  

 

DICHIARAZIONE CONGIUNTA ALDA E ADL SUL 
REFERENDUM IN CROAZIA 

ALDA e le ADL croate, nel contesto del referendum UE, incoraggiano tutti i 
cittadini in Croazia ad assumere un ruolo attivo e di voto, portando così la 
Croazia vicina come mai all’Unione europea che mai. 
Le Agenzie della Democrazia Locale di Osijek, Sisak e di Verteneglio, 

l'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale con sede a Strasburgo, in Francia e gli altri le ADL nei Balcani 
occidentali, hanno emesso una dichiarazione pubblica. 
"Siamo consapevoli - è scritto nella dichiarazione - e sperimentiamo il processo di integrazione europea come un 
processo di affermazione di positivi valori sociali, libertà civili e stato di diritto. La prospettiva europea ha aperto alla 
società croata un'opportunità per la creazione di nuove politiche che introducono standard più elevati in molti campi della 
vita sociale ed economica. Con il coinvolgimento dei cittadini e delle autorità locali e regionali, la nostra organizzazione e 
i membri della rete nel Sud-Est Europa hanno da tempo supportato e sostenuto i valori e gli standard europei. 
La lunga esperienza delle nostre organizzazioni nelle comunità locali croati ci ha insegnato che negli ultimi anni il 
sostegno delle istituzioni dell'Unione europea è stato l'elemento chiave per realizzare le riforme sociali ed economiche e 
il cambiamento equo. 
Essendo pienamente consapevoli delle molte sfide che la Croazia si trova ad affrontare in questo momento di adesione 
all'UE, riteniamo che questo è un passo nel sostegno al mantenimento nel futuro del processo di stabilità democratica, di 
rafforzamento delle istituzioni, di uno sviluppo regionale equilibrato, e di uno sviluppo  politico, sociale ed economico 
equo. 
Riteniamo che sia importante sviluppare una cultura della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva e 
sosteniamo con forza la partecipazione dei cittadini al processo decisionale. In quest'ottica, invitiamo tutti i cittadini in 
Croazia ad assumere un ruolo attivo e di voto, portando così la Croazia più vicina che mai all'Unione Europea". 
ALDA, le Agenzie della Democrazia Locale croate di Osijek, Sisak, Brtoniglia, e le ADL di Prijedor, Zavidovici, Mostar, 
Niksic, Subotica, Nis, Peja, Shkodra hanno firmato la dichiarazione. 
. 
 

  ZAJEDNIČKA IZJAVA ALDA-e I ALD-e POVODOM REFERENDUMA O ULAS KU 
HRVATSKE U EUROPSKU UNIJU  
Povodom referenduma o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, Agencije lokalne demokracije Sisak, Osijek i Brtonigla te 
Asocijacija Agencija lokalne demokracije sa sjedištem u Strasbourgu, Francuska, daju zajedničku javnu izjavu: 
Proces europskih integracija shvaćamo, a i iskusili smo ga, kao proces afirmiranja pozitivnih društvenih vrijednosti, 
građanskih sloboda i vladavine prava. Europska perspektiva otvorila je hrvatskom društvu priliku za stvaranje novih 
politika s višim standardima u različitim poljima društvenog i ekonomskog života. Uključujući građane, lokalne i 
regionalne vlasti naše organizacije i članovi naše mreže iz Jugoistočne Europe već dugi niz godina podupiru i zagovaraju 
europske standarde i vrijednosti. 
Dugogodišnje djelovanje naših organizacija u lokalnim zajednicama diljem Hrvatske, pokazalo nam je da je upravo 
potpora europskih institucija bila ključni element zadnjih godina za postizanje socijalnih i ekonomskih reformi i promjena.  
Duboko svjesni mnogih izazova s kojima se Hrvatska suočava u ovom trenutku pristupanja Europskoj uniji, smatramo 
kako je to korak u podršci trenutnog, ali i budućeg procesa stabilizacije demokracije, jačanja institucija, ravnomjernog 
regionalnog razvoja, pravedne socijalne politike i ekonomskog razvoja. 
Smatramo kako je važno razviti kulturu sudioničke demokracije i aktivnog građanstva te snažno podupiremo 
sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka. S ovim stajalištem potičemo građane Hrvatske da preuzmu aktivnu 
ulogu i izađu na referendum te tako doprinesu još više približe Hrvatsku Europskoj uniji.  
Asocijacija Agencija lokalne demokracija – ALDA, Hrvatske Agencije lokalne demokracije Sisak, Osijek i Brtonigla, 
Agencije lokalne demokracije Prijedor, Zavidovići, Mostar, Nikšić, Subotica, Niš, Peć, Skadar 
 

 

"LE AUTORITA’ DI BOSNIA ERZEGOVINA, MONTENEGRO E 
SERBIA ACCELERINO LE PROCEDURE DI ADESIONE AL 
PROGRAMMA L’EUROPA PER I CITTADINI”. APPELLO DEI 
DELEGATI DELLE ADL DEI BALCANI OCCIDENTALI  



I Delegati delle ADL dei Balcani occidentali invitano fortemente le autorità di Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia 
che hanno formalmente manifestato interesse a partecipare, ad accelerare la procedura di adesione al programma 
“l'Europa per i cittadini”. 
Al loro primo incontro del Coordinamento regionale del sud-est per la concertazione, tenutasi il 10 gennaio a Nis, Serbia, 
i delegati delle ADL hanno rivisitato lo stato attuale e le sfide della democrazia locale nella regione, in considerazione del 
suo potenziale ruolo nel sostenere il processo di integrazione nella UE dei paesi dei Balcani occidentali. 
Tenendo presente che livello locale di governo dovrebbe avere più voce in capitolo sull'integrazione nell'UE, e che finora 
la Croazia, l'Albania e la Macedonia hanno accettato di aderire al programma “Europa per i cittadini” come uno degli 
strumenti più efficaci tra i governi locali ei cittadini di tutta Europa - è scritto in una dichiarazione ufficiale delle ADL – noi 
rivolgiamo un vivo appello alle autorità di Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, che hanno formalmente manifestato 
interesse a partecipare, di accelerare la procedura di adesione al programma ". 
L’appello è stato sottoscritto dai Delegati della ADL di Sisak, Osijek, Verteneglio (Croazia), Prijedor, Zavidovici, Mostar 
(Bosnia Erzegovina), Subotica, Nis (Serbia), Niksic (Montenegro), Peja (Kosovo) e Scutari (Albania) . 

 


