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AUTORITA’ LOCALI E SOCIETA’ CIVILE, INSIEME, 
AGENTI DI SVILUPPO IN EUROPA E NEI PAESI DI 
VICINATO. IL LANCIO DI UNA NUOVA ALLEANZA 
EUROPEA PER PROMUOVERE UN APPROCCIO DAL 
BASSO E CONDIVISO ALLO SVILUPPO. Bruxelles, 28 
marzo 2012 

Il forte coinvolgimento degli Enti Locali e delle organizzazioni della società civile 
nella politica di sviluppo dell'UE ha generato la necessità della creazione di una 
nuova alleanza di cooperazione finalizzata alla capitalizzazione delle 

esperienze e al miglioramento della loro azione nel campo della cooperazione allo sviluppo.  
Nel corso degli ultimi due decenni gli Enti locali hanno maturato una significativa esperienza in prevenzione dei conflitti, 
decentramento e rafforzamento della fiducia nel processo di sviluppo, rivelandosi dei veri e propri catalizzatori per il 
cambiamento. In stretta collaborazione con organizzazioni della società civile, gli Enti locali hanno reso la metodologia 
della cooperazione decentrata uno dei più rilevanti strumenti per promuovere un approccio dal basso allo sviluppo, 
all'interno ed all'esterno dell'Europa. 
ALDA, che è stata uno dei primi attori europei a promuovere questa pratica attraverso la rete delle Agenzie della 
Democrazia Locale, sta lanciando una nuova alleanza di cooperazione tra Enti Locali e organizzazioni della società civile 
interessati ad avere voce in capitolo a livello europeo quando si parla di cooperazione allo sviluppo. 
 

 
 
Il 28 marzo, presso la sede del Comitato delle Regioni a Bruxelles, sarà lanciato WTD – Working Together for 
Development – con la Conferenza internazionale su “ Autorità Locali e Società Civile: una collaborazione per lo 
sviluppo”. La Conferenza riunirà i principali attori europei in tema di sviluppo e mira a dibattere sulle opportunità che le 
Autorità Locali hanno di lavorare assieme alle Organizzazioni della società civile per promuovere un approccio dal basso 
allo sviluppo e di pianificare una strategia congiunta per rendere più efficaci i propri sforzi. 
Ci piacerebbe coinvolgere la vostra Istituzione in questa nuova sfida europea e il Presidente di ALDA è onorato di 
invitarvi a Bruxelles. 

Per partecipare all’evento, siete pregati di compila re ed inviare il modulo che trovate cliccando qui.   

Maggiori informazioni sull’Alleanza 

WTD, Working Together for Development, è un’alleanza per lo sviluppo pluriennale nel quadro del programma della 
Commissione Europea NSA & LA, Obiettivo III.  
E’ stata sviluppata da ALDA in collaborazione con 21 partner ed associati internazionali provenienti da 16 differenti paesi 
europei. Coinvolgerà sia Autorità Locali che reti di Ong con l’obiettivo di perfezionare le loro capacità di azione quali 



agenti di sviluppo in Europa e al di fuori dei confini europei, in collaborazione con Istituzioni nazionali ed internazionali.  
WTD utilizza un approccio multi-stakeholder e focalizza sulla creazione di collaborazioni forti tra Autorità Locali e Ong 
con un’attenzione particolare all’Europa Orientale e Sud Orientale.  
Per saperne di più cliccate qui o contattate Alfonso Aliberti, Project Manager di ALDA, a: 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 


