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INVITO ALLA CONFERENZA INTERNAZIONALE  
 

“RAFFORZARE IL RUOLO DEI CITTADINI E LA GOVERNANCE LOCALE NEI PAESI DI VICINATO:  
LEZIONI APPRESE E OPPORTUNITÀ DA EST A SUD” 

 

          
 
                                         

Da anni, le istituzioni europee, gli enti locali e la società civile sono attivi nel sostenere la democrazia e il buon governo 
nei paesi dell’Est e dei Balcani Occidentali, tanto da allargare l’Unione Europea e a proporre nuove forme di 
collaborazione. Quanto di quest’esperienza può avere un valore aggiunto nell’area Sud del Mediterraneo che affronta 
adesso una nuova e difficile primavera? Come agire per valorizzare l’esperienza maturata? E’ quest’azione opportuna e 
con quali forme? 

La Conferenza , dal titolo “Rafforzare il ruolo dei cittadini e la governance locale nei paesi di vicinato:  lezioni 
apprese e opportunità da Est a Sud“ , si svolgerà Il 7 giugno (14.30-18.00) a Udine (Italia). Vedere il documento . 
L’evento è organizzato dall’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. 
I lavori si svolgeranno nell’Auditorium del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia (Via Sabbadini 31, Udine - Italy). 

In concomitanza con la conferenza, sempre presso l’Auditorium della Regione Friuli Venezia Giulia a Udine,  si 
svolgeranno altri due importanti eventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni logistiche e partecipare a ll’Assemblea e alle Conferenze siete pregati di com pilare ed 

inviare il modulo . 
Vi preghiamo di non considerare corrette e ufficiali precedenti com unicazioni   

che nei giorni scorsi potrebbero esservi state inviate per errore. 
Per ulteriori informazioni www.alda-europe.eu o alda@aldaintranet.org 

La Conferenza  internazionale sul 
tema: “Invecchiamento attivo e 
Governance Locale: Gli anziani  
come attori della cittadinanza attiva 
a livello locale”, svolgerà l’8 giugno 
(14.30-18.00), con il supporto del 
Programma Europa Per i Cittadini 
della Commissione Europea. 

L’Assemblea Generale  2012 
di ALDA si svolgerà il 7 e 8 
giugno, con il supporto della 
Regione Friuli Venezia Giulia, 
che ospiterà i lavori, e con il il 
sostegno della Commissione 
Europea e del Congresso del 


