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ORIANO OTOČAN, REGIONE ISTRIA, ELETTO NUOVO 
PRESIDENTE DI ALDA. L’ASSEMBLE ELEGGE ANCHE IL 
NUOVO GOVERNING BOARD 
 
Oriano Otočan è IL NUOVO Presidente di  ALDA. Rappresenta la 
Regione Istria, Croazia, della quale è stato, prima, membro del 
Governo regionale e dopo Direttore del dipartimento che si occupa 

di cooperazione internazionale e di integrazione europea. Lo ha eletto il Consiglio di 
Amministrazione di ALDA, che è stato rinnovato dall’Assemblea generale dell’Associazione. 
Rassegna stampa 
Nell’Ufficio di Presidenza, con Otočan, sono stati eletti anche Imislawa Gorska, Direttrice 
dell’International School di Bydgoszcz, Polonia, Vicepresidente, Alessandro Perelli, Regione Friuli 
Venezia Giulia, Vicepresidente, Paula Rauzan, Delegata dell’ADL di Sisak, Croazia, Segretario, e  
Roger Lawrence, Comune di Wolverhampton, Regno Unito, Tesoriere. 
Altri componenti del Consiglio di amministrazione eletti per i prossimi quattro anni sono Per 
Vinther, precedente Presidente, Alain Tourret, Vicepresidente della Regione Bassa Normandia, 
Francia, Mircea Cosma, Presidente della provincia di Prahova, Romania, Valery Deschamps, 
Presidente dell’Associazione “Maison de l’Europe”, Caen, Francia, Dobrica Milovanovic, 
Vicesindaco della città di Kragujevac, Serbia, Ruggiero Mennea, Consigliere della Regione Puglia, 
Italia, e Lucio Gregoretti, Comun e di Monfalcone, Italia. 
“E’ importante continuare le attività di ALDA nei paesi dell’Europa sud orientale – ha dichiarato 
Oriano Otočan, nuovo presidente di ALDA – perchè se è vero che la Croazia sarà presto stato 
membro dell’UE, è anche vero che altri paesi sono ancore troppo centralizzati ed hanno di fronte 
molti altri gradini verso l’integrazione europea. ALDA può essere certamente un attore in questo 
percorso e può essere d’aiuto a sostenere questi paesi nel raggiungere i necessari requisiti. Anche 
grazie alla sua esperienza in Croazia, ALDA lavorerà per garantire una più forte partecipazione dei 
cittadini, per il rafforzamento delle autorità locali e uno sviluppo coerente con i bisogni dei 
cittadini”. 

 

 
SERVE UN RUOLO MAGGIORE DI ONG ED AUTORITA’ LOCALI 
PER FAR CRESCERE LA DEMOCRAZIA NEI PAESI DI VICINATO 
 
Dopo la Slovenia, la Croazia tra un anno entrerà nell’UE, avendo 
raggiunto i requisiti per l’accesso. 
In particolare quelli che riguardano le democrazia e la 

decentralizzazione, veri pilastri, oltre agli aspetti economici, dell’appartenenza alla grande famiglia 
europea. 
Questo risultato arriva al termine di un percorso durato una ventina d’anni, seguito al conflitto 
dell’ex Jugoslavia. Un percorso del quale è stata protagonista, con il sostegno del Congresso dei 
poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa, anche la rete di ALDA, l’Associazione delle 



Agenzie della Democrazia Locale, con le undici Agenzie attive nei paesi dei Balcani, e le centinaia 
di partner, in particolare autorità locali ed associazioni non governative, quindi la società civile. 
Un ruolo particolare l’ha avuto la Regione Friuli Venezia Giulia, che l’ha ribadito ospitando (7 e 8 
giugno) a Udine, oltre all’assemblea generale annuale 2012 di ALDA, la conferenza internazionale 
sul tema “Rafforzare il ruolo dei cittadini e la governance locale nei paesi di vicinato”, cui obiettivo 
è stato valutare se le esperienze maturate con successo nell’Europa sudorientale possono essere 
utilizzate e replicate anche in altri paesi che oggi vivono fermenti democratici e periodi di 
transizione verso regimi democratici. 
ALDA lo sta già facendo nel sud del Caucaso, dove sono attive due Agenzie, in Georgia (a Kutaisi) 
ed Armenia (A Gyumri) ed una lo sarà a breve in Azerbaijan. 
Ma la necessità, per l’Europa, è completare il percorso nei Balcani, regione che ha bisogno della 
stabilità politica ed economica che deriverebbe da un ulteriore allargamento, ma anche dare 
sostegno concreto alla “primavere araba”, la rivoluzione che da un anno ha rovesciato in alcuni 
paesi, o sta ancora tentando di farlo in altri, regimi autoritari e dittature per dar vita a nuove 
democrazie. 
"In momenti di crisi occorre promuovere ancora più decisamente processi di democrazia 
partecipata, rafforzando reti di informazione, di scambio di opportunità e di conoscenze, soprattutto 
per i più giovani e per le fasce sociali che ne hanno più bisogno: per questo ritengo importante 
l'impegno profuso da ALDA e soprattutto dai volontari che in tutte le nostre comunità si 
preoccupano di fare crescere chi è in condizione di svantaggio", ha affermato il presidente della 
Regione, Renzo Tondo, all'apertura dell'assemblea generale dell'ALDA. 
“Il Congresso dei poteri regionali e locali del Consiglio d’Europa ha avviato con Marocco e 
Tunisia, su richiesta di questi paesi, progetti che hanno l’obiettivo di valorizzare il ruolo attivo della 
cittadinanza e della società civile” ha affermato Keith Whitmore, presidente del Congresso. La 
società civile gioca un ruolo cruciale, non ultimo come fonte che alimenta la nuova classe politica e 
dirigente che si sta formando in questi paesi, ed il suo coinvolgimento nella costruzione della 
democrazia è certamente un segno di grande maturità democratica della società. 
“L’Europa non può avere al suo interno un buco nero dove i diritti umani e delle minoranze non 
sono rispettati e quindi il percorso fatto con successo in Croazia va completato anche negli altri 
paesi dell’Europa sud orientale, dalla Bosnia alla Serbia, al Montenegro” ha affermato Ivan 
Jakovcic, Presidente della Regione Istria, secondo il quale quello croato pur non essendo un 
modello, è un’esperienza importante che può indicare una strada e che dimostra che un paese non 
può dirsi democratico se non c’è democrazia a livello locale. 
Nel corso della conferenza sono state illustrate numerose esperienze, da quelle del Comitato delle 
Regioni a quelle di ONG operative sia nel Sud est Europa, sia nei paesi dell’Area Med, dalle quali 
emerge un forte bisogno di sostegno alla società civile ed alle autorità locali, il cui ruolo è 
determinante per la democratizzazione dei paesi di vicinato. 
In particolare Monsef Ben Slimane, Presidente della rete Lam Echaml (che in tunisino significa 
stiamo insieme) che illustrando il percorso avviato nel suo paese per la formazione dei cittadini 
all’esercizio del diritto di voto, ha lanciato un forte appello all’Europa, affinchè dia sostegno alle 
molte organizzazioni della società civile che in alcuni paesi arabi, dall’Egitto alla Libia e alla 
Giordania, stanno lottando per affermare i valori democratici, affrontando le resistenze dei vecchi 
regimi, ma anche a quelle in paesi come Marocco e Tunisia dove il percorso democratico è già 
avviato ma deve essere rafforzato e radicato. 
Ma la transizione democratica, ha sottolineato Ben Slimane usando una metafora, non si può fare 
con il copia incolla, ma vanno create nuove applicazioni che bene si sposino alle diverse realtà 
locali. 
Avi Rabinovitch, esperto in sviluppo locale nell’area Med, ha raccontato le difficoltà di sviluppo 
della cooperazione tra autorità locali e società civile dell’area mediorientale, in particolare tra 
israeliani e palestinesi, evidenziando che ci sono anche molti fondi a disposizione che spesso non 
vengono utilizzati proprio per questa difficoltà al dialogo e che potrebbe essere utile l’intervento di 
parti terze per facilitare il dialogo. 



Azay Guliyev, Parlamentare dell’Azerbaijan e Presidente del Consiglio per il supporto statale alle 
ONG del suo paese, ha affermato che dal 2008 ad oggi sono stati stanziati dal suo governo 11 
milioni di dollari per finanziare progetti di associazioni non governative che sono oltre 3.600, con 
mezzo milione di volontari e quasi due milioni di beneficiari. Un tessuto per il quale gli scambi con 
altre esperienze sono giudicati di grande interesse. 
Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, ha concluso i lavori anticipando i contenuti di una 
documento che esprime l’orientamento della conferenza e che evidenzia la necessità di proseguire 
nei paesi di vicinato il lavoro per la creazione di una stabile democrazia e per il rispetto dei diritti 
umani, quale strumento indispensabile per la stabilizzazione di quei paesi ed elemento di pace e 
prosperità anche per l’Europa intera. 
 
 

 
GLI ANZIANI ATTIVI SONO UNA GRANDE RISORSA PER LA 
SOCIETA’. UNA CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL 
PROGETTO VIT A UDINE. 8 giugno 2012 
 
Rendere attivi gli anziani nella società è uno strumento 
fondamentale per combattere contro il loro isolamento e dare alla 

comunità la possibilità di non perdere una grande risorsa. Questa è una delle principali indicazioni 
emerse dal conferenza internazionale organizzata da ALDA nell'ambito del progetto VIT l'8 giugno 
a Udine.  
Circa 150 persone provenienti da tutta Europa e dai paesi di vicinato hanno partecipato alla 
conferenza dal titolo "Invecchiamento attivo e governance locale: come coinvolgere gli anziani da 
cittadini attivi nelle loro comunità". Per Vinther, in qualità di ex presidente di ALDA, ha aperto la 
conferenza con una presentazione dettagliata del progetto e VIT. Ha sottolineato l'importanza del 
gemellaggio tra città per la costruzione di una mentalità aperta e pacifica in Europa e la forte 
necessità di sostenere la cittadinanza attiva ed i valori europei nell'Europa allargata. Ha spiegato che 
il progetto VIT ha l'ambizione di corrispondere con le priorità dell'Unione europea e dell’Anno 
Europeo, nell’ultimo periodo del progetto. Pertanto a Udine, una delle due conferenze internazionali 
organizzate nell'ambito del progetto VIT progetto si è concentrata sul campo dell’invecchiamento 
attivo, in riferimento all'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni. Più precisamente, la conferenza ha mirato a discutere di invecchiamento attivo nel 
quadro di gemellaggi tra città e governo locale, con particolare attenzione sull'importanza del 
volontariato e della partecipazione dei cittadini dal più giovane al più vecchio a livello locale per la 
buona governance e per una società inclusiva.  
Franco Iacop, Vice Presidente della V Commissione Permanente del Consiglio regionale  del Friuli 
Venezia Giulia, moderando questa conferenza ha spiegato che, come amministratore pubblico che si 
occupa di questi temi da molto tempo, conosce l'importanza cruciale del rendere gli anziani attivi 
nella società e del combattere contro i loro isolamento. Dopo una breve presentazione dell'ordine 
del giorno, i relatori sono entrati nel vivo dell’argomento e Marco Boaria, Coordinatore dell'Unità 
risorse e sviluppo di ALDA, ha presentato il programma Europa per i cittadini, sottolineando il fatto 
che esso contribuisce a rendere gli anziani attivi così come tutti i cittadini, qualunque sia la loro età. 
Boaria ha poi illustrato la presentazione della signora Leila Giuseppina Nista, dell’Europa per i 
cittadini Point Italia, che non ha potuto partecipare alla conferenza a causa di altri impegni. 
Poi Alice Sinigaglia, coordinatore della coalizione e la campagna del 2012 anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, ha presentato ai partecipanti la 
piattaforma, il suo obiettivo e il lavoro, nonché l'Anno europeo 2012. Per la signora Sinigaglia, 
l'Anno europeo mira a sensibilizzare sul cambiamento demografico e a vederlo come un'opportunità 
e non una sfida. Ha spiegato che la piattaforma mira a creare un ambiente favorevole all’età, 
elemento cruciale nel consentire agli anziani di rimanere in buona salute e attivamente coinvolti 
nella loro comunità. In particolare, la piattaforma è una coalizione di oltre 50 soggetti che lavorano 



insieme per promuovere una società per tutte le età. La campagna dell’Anno europeo 2012 si basa 
su due punti centrali: il Manifesto comune per un’Unione Europea “Age-Friendly” entro il 2020 
chiedendo un Patto dei sindaci sui cambiamenti demografici e una rete dell'UE in materia di 
ambiente “Age-Friendly” ed una congiunta tabella di marcia con azioni concrete da realizzare nel 
2012. 
Il moderatore Franco Iacop ha insistito sull'importanza cruciale della solidarietà tra le generazioni 
come collante per la società. Dopo queste presentazioni generali e introduttive, il pubblico ha avuto 
la possibilità di assistere ad un concerto di un "Coro Danito Dobrina", riconosciuto a livello 
nazionale avendo cantato per il Papa in occasione del suo compleanno a Roma. Hanno interpretato 
quattro canzoni e concluso con l'Inno d'Europa, l’"Ode alla gioia", basata sul movimento finale 
della nona Sinfonia di Beethoven. 
Dopo questo momento emozionante, il professor Furio Honsell, sindaco di Udine hanno preso la 
parola per presentare al pubblico, in un modo molto interessante e interattivo, l'esperienza e la 
visione della città di Udine sulle politiche per gli anziani. Ha iniziato sottolineando l'importanza 
della parità e le conseguenze delle disuguaglianze nelle nostre società con particolare riferimento 
alla salute. Egli ha di mostrato che la città di Udine è molto coinvolta nell'aiutare gli anziani a 
rimanere attivi nella società e a lottare contro il loro isolamento. Ha precisato che la città di Udine è 
membro del patto dei sindaci e della rete europea delle  Città Sane, che è un progetto 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alla fine ha presentato numerose attività organizzate dal 
Comune di Udine per aumentare la cittadinanza attiva tra tutte le generazioni e per facilitare lo 
scambio tra le generazioni. 
La seconda parte del convegno è stata dedicata alla buone pratiche presentate da partner 
internazionali del progetto VIT e dagli attori locali della Regione Friuli Venezia Giulia, sui modi 
per coinvolgere gli anziani nelle loro comunità. Un ampio spazio è stato dato ai partner del progetto 
VIT per renderli in grado di condividere con i partecipanti i risultati della manifestazioni locale, che 
hanno già organizzato nell'ambito del progetto. In primo luogo Dorothee Fischer dell’associazione 
spagnola Recreatura ha presentato i risultati della manifestazione sul tema "Volontariato in tempi di 
crisi", che l'associazione ha organizzato nell'ambito del progetto VIT a Valencia marzo 2012. 
Dopo Agnieszka Dybowska del Comune di Bydgoszcz (Polonia) ha esposto le buone pratiche del 
Comune di Bydgoszcz nel campo delle politiche per anziani e i modi ei mezzi per utilizzare i 
gemellaggi tra città, in cui è coinvolto il Comune polacco, come uno strumento per 
l'invecchiamento attivo. Dybowska ha parlato in particolare sui gemellaggi sviluppati dal suo con 
città tedesche. In terzo luogo, Mirela Muca dall'Associazione dei Comuni albanesi ha esposto le 
conclusioni e le raccomandazioni sviluppate nel corso del convegno sul tema "Il ruolo delle 
Autorità locali nell'offerta di servizi sociali sull'invecchiamento", organizzato a Tirana il 9-10 
Maggio 2012 nell'ambito del progetto VIT. La signora Muca ha detto che questa conferenza ha 
avuto un'eco importante e ha suscitato un forte interesse di organizzazioni pubbliche e private in 
Albania, poiché era il primo evento organizzato su queste tematiche. Ella ha presentato anche le 
buone pratiche in materia di politiche per gli anziani di due comuni albanesi: Tirana e Kamza. 
Infine, Kristine Kulite, specialista degli affari esteri dell’Associazione lettone dei governi locali e 
regionali, e Dianela Stanculescu, dall'Associazione dei Comuni rumeni, hanno condiviso le buone 
prassi maturate nei loro paesi per migliorare l'invecchiamento attivo e la lotta contro l'isolamento 
dell’anziano, attraverso diversi tipi delle attività e delle politiche pubbliche.  
L'ultima parte della conferenza è stata dedicata alla buone pratiche locali in materia di 
invecchiamento attivo. Il signor Ugo Lupatelli, presidente dell'Università della terza età di Trieste, 
ha presentato la sua organizzazione creata nel 1982 e finalizzata a mantenere attivi gli anziani nelle 
loro comunità attraverso numerose e diversificate attività. Poi Mattia Vinzi, presidente della 
associazione “Esisto”, ha mostrato un breve video sul progetto "Insieme si cresce", finanziato dal 
programma Europa per i cittadini nella misura 4-Memoria, e che ha riunito persone di ogni età 
intorno l'idea di tenere insieme persone, fatti e ricordi da parte delle Regioni transfrontaliere del 
confine orientale e per riflettere sulla vita quotidiana di confine di fronte con i crimini del nazismo e 
dello stalinismo.  



Infine, Antonella Valmorbida, Direttore di ALDA, ha concluso affermando che la necessità di 
scambio di buone pratiche e di esperienze è molto opportuna soprattutto nel campo 
dell'invecchiamento attivo, e che il progetto VIT è molto importante. Molte persone presenti hanno 
preso il microfono per esprimere la loro gratitudine agli organizzatori per aver scelto questo 
argomento e hanno nuovamente sottolineato l'importante ruolo degli enti locali e delle 
organizzazioni della società civile per rendere attivi gli anziani nelle loro comunità locali. 
Rendere attivi gli anziani nella società è uno strumento fondamentale per combattere contro il loro 
isolamento e dare alla comunità la possibilità di non perdere una grande risorsa. Questa è una delle 
principali indicazioni emerse dal conferenza internazionale organizzata da ALDA nell'ambito del 
progetto VIT l'8 giugno a Udine.  
Circa 150 persone provenienti da tutta Europa e dai paesi di vicinato hanno partecipato alla 
conferenza dal titolo "Invecchiamento attivo e governance locale: come coinvolgere gli anziani da 
cittadini attivi nelle loro comunità". Per Vinther, in qualità di ex presidente di ALDA, ha aperto la 
conferenza con una presentazione dettagliata del progetto e VIT. Ha sottolineato l'importanza del 
gemellaggio tra città per la costruzione di una mentalità aperta e pacifica in Europa e la forte 
necessità di sostenere la cittadinanza attiva ed i valori europei nell'Europa allargata. Ha spiegato che 
il progetto VIT ha l'ambizione di corrispondere con le priorità dell'Unione europea e dell’Anno 
Europeo, nell’ultimo periodo del progetto. Pertanto a Udine, una delle due conferenze internazionali 
organizzate nell'ambito del progetto VIT progetto si è concentrata sul campo dell’invecchiamento 
attivo, in riferimento all'Anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le 
generazioni. Più precisamente, la conferenza ha mirato a discutere di invecchiamento attivo nel 
quadro di gemellaggi tra città e governo locale, con particolare attenzione sull'importanza del 
volontariato e della partecipazione dei cittadini dal più giovane al più vecchio a livello locale per la 
buona governance e per una società inclusiva.  
Franco Iacop, Vice Presidente della V Commissione Permanente del Consiglio regionale  del Friuli 
Venezia Giulia, moderando questa conferenza ha spiegato che, come amministratore pubblico che si 
occupa di questi temi da molto tempo, conosce l'importanza cruciale del rendere gli anziani attivi 
nella società e del combattere contro i loro isolamento. Dopo una breve presentazione dell'ordine 
del giorno, i relatori sono entrati nel vivo dell’argomento e Marco Boaria, Coordinatore dell'Unità 
risorse e sviluppo di ALDA, ha presentato il programma Europa per i cittadini, sottolineando il fatto 
che esso contribuisce a rendere gli anziani attivi così come tutti i cittadini, qualunque sia la loro età. 
Boaria ha poi illustrato la presentazione della signora Leila Giuseppina Nista, dell’Europa per i 
cittadini Point Italia, che non ha potuto partecipare alla conferenza a causa di altri impegni. 
Poi Alice Sinigaglia, coordinatore della coalizione e la campagna del 2012 anno europeo 
dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, ha presentato ai partecipanti la 
piattaforma, il suo obiettivo e il lavoro, nonché l'Anno europeo 2012. Per la signora Sinigaglia, 
l'Anno europeo mira a sensibilizzare sul cambiamento demografico e a vederlo come un'opportunità 
e non una sfida. Ha spiegato che la piattaforma mira a creare un ambiente favorevole all’età, 
elemento cruciale nel consentire agli anziani di rimanere in buona salute e attivamente coinvolti 
nella loro comunità. In particolare, la piattaforma è una coalizione di oltre 50 soggetti che lavorano 
insieme per promuovere una società per tutte le età. La campagna dell’Anno europeo 2012 si basa 
su due punti centrali: il Manifesto comune per un’Unione Europea “Age-Friendly” entro il 2020 
chiedendo un Patto dei sindaci sui cambiamenti demografici e una rete dell'UE in materia di 
ambiente “Age-Friendly” ed una congiunta tabella di marcia con azioni concrete da realizzare nel 
2012. 
Il moderatore Franco Iacop ha insistito sull'importanza cruciale della solidarietà tra le generazioni 
come collante per la società. Dopo queste presentazioni generali e introduttive, il pubblico ha avuto 
la possibilità di assistere ad un concerto di un "Coro Danito Dobrina", riconosciuto a livello 
nazionale avendo cantato per il Papa in occasione del suo compleanno a Roma. Hanno interpretato 
quattro canzoni e concluso con l'Inno d'Europa, l’"Ode alla gioia", basata sul movimento finale 
della nona Sinfonia di Beethoven. 



Dopo questo momento emozionante, il professor Furio Honsell, sindaco di Udine hanno preso la 
parola per presentare al pubblico, in un modo molto interessante e interattivo, l'esperienza e la 
visione della città di Udine sulle politiche per gli anziani. Ha iniziato sottolineando l'importanza 
della parità e le conseguenze delle disuguaglianze nelle nostre società con particolare riferimento 
alla salute. Egli ha di mostrato che la città di Udine è molto coinvolta nell'aiutare gli anziani a 
rimanere attivi nella società e a lottare contro il loro isolamento. Ha precisato che la città di Udine è 
membro del patto dei sindaci e della rete europea delle  Città Sane, che è un progetto 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Alla fine ha presentato numerose attività organizzate dal 
Comune di Udine per aumentare la cittadinanza attiva tra tutte le generazioni e per facilitare lo 
scambio tra le generazioni. 
La seconda parte del convegno è stata dedicata alla buone pratiche presentate da partner 
internazionali del progetto VIT e dagli attori locali della Regione Friuli Venezia Giulia, sui modi 
per coinvolgere gli anziani nelle loro comunità. Un ampio spazio è stato dato ai partner del progetto 
VIT per renderli in grado di condividere con i partecipanti i risultati della manifestazioni locale, che 
hanno già organizzato nell'ambito del progetto. In primo luogo Dorothee Fischer dell’associazione 
spagnola Recreatura ha presentato i risultati della manifestazione sul tema "Volontariato in tempi di 
crisi", che l'associazione ha organizzato nell'ambito del progetto VIT a Valencia marzo 2012. 
Dopo Agnieszka Dybowska del Comune di Bydgoszcz (Polonia) ha esposto le buone pratiche del 
Comune di Bydgoszcz nel campo delle politiche per anziani e i modi ei mezzi per utilizzare i 
gemellaggi tra città, in cui è coinvolto il Comune polacco, come uno strumento per 
l'invecchiamento attivo. Dybowska ha parlato in particolare sui gemellaggi sviluppati dal suo con 
città tedesche. In terzo luogo, Mirela Muca dall'Associazione dei Comuni albanesi ha esposto le 
conclusioni e le raccomandazioni sviluppate nel corso del convegno sul tema "Il ruolo delle 
Autorità locali nell'offerta di servizi sociali sull'invecchiamento", organizzato a Tirana il 9-10 
Maggio 2012 nell'ambito del progetto VIT. La signora Muca ha detto che questa conferenza ha 
avuto un'eco importante e ha suscitato un forte interesse di organizzazioni pubbliche e private in 
Albania, poiché era il primo evento organizzato su queste tematiche. Ella ha presentato anche le 
buone pratiche in materia di politiche per gli anziani di due comuni albanesi: Tirana e Kamza. 
Infine, Kristine Kulite, specialista degli affari esteri dell’Associazione lettone dei governi locali e 
regionali, e Dianela Stanculescu, dall'Associazione dei Comuni rumeni, hanno condiviso le buone 
prassi maturate nei loro paesi per migliorare l'invecchiamento attivo e la lotta contro l'isolamento 
dell’anziano, attraverso diversi tipi delle attività e delle politiche pubbliche.  
L'ultima parte della conferenza è stata dedicata alla buone pratiche locali in materia di 
invecchiamento attivo. Il signor Ugo Lupatelli, presidente dell'Università della terza età di Trieste, 
ha presentato la sua organizzazione creata nel 1982 e finalizzata a mantenere attivi gli anziani nelle 
loro comunità attraverso numerose e diversificate attività. Poi Mattia Vinzi, presidente della 
associazione “Esisto”, ha mostrato un breve video sul progetto "Insieme si cresce", finanziato dal 
programma Europa per i cittadini nella misura 4-Memoria, e che ha riunito persone di ogni età 
intorno l'idea di tenere insieme persone, fatti e ricordi da parte delle Regioni transfrontaliere del 
confine orientale e per riflettere sulla vita quotidiana di confine di fronte con i crimini del nazismo e 
dello stalinismo.  
Infine, Antonella Valmorbida, Direttore di ALDA, ha concluso affermando che la necessità di 
scambio di buone pratiche e di esperienze è molto opportuna soprattutto nel campo 
dell'invecchiamento attivo, e che il progetto VIT è molto importante. Molte persone presenti hanno 
preso il microfono per esprimere la loro gratitudine agli organizzatori per aver scelto questo 
argomento e hanno nuovamente sottolineato l'importante ruolo degli enti locali e delle 
organizzazioni della società civile per rendere attivi gli anziani nelle loro comunità locali. 
 
 
 
 



ALDA AL CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI DI 
AUTORITA’ LOCALI E SOCIETA’ CIVILE A BAKU 
(AZERBAIJAN). 18-22 giugno 2012 
Supportata dal British Council e in cooperazione con il proprio 
socio dell’Azerbaijan, l’Economic Research Center di Baku, 
ALDA ha partecipato al corso di formazione per formatori di 

autorità locali e società civile, svoltosi a Baku 8Azerbaijan) dal 18 al 22 giugno. Antonella 
Valmorbida, Direttrice di ALDA è stata il principale formatore. 
Obiettivo del corso è stato sviluppare le capacità di rappresentanti di autorità locali ed 
organizzazioni della società civile impegnati in programmi che mirano al rafforzamento della 
cooperazione tra i due soggetti. I cinque giorni di formazione si sono basati sullo scambio di 
esperienze dal network di ALDA ed anche le buone pratiche europee di partecipazione dei cittadini. 
Particolare attenzione è stata data alle opportunità offerte dal Codice delle buone pratiche sulla 
partecipazione dei cittadini della Conferenza internazionale delle organizzazioni governative 
INGOs, del Consiglio d’Europa. I partecipanti alla formazione sono stati anche impegnati in 
esercizi attivi per migliorare le proprie capacità di formatori. 
Questo programma fa parte delle principali attività per rafforzare la democrazia locale e la 
partecipazione attiva dei cittadini che ALDA sta attuando nel Sud del Caucaso. Dal 2010 ALDA sta 
promuovendo iniziative per sviluppare un possibile programma di apertura di una Agenzia per la 
Democrazia Locale in Azerbaijan.  
 
 

 
NUOVE VIE IMPRENDITORIALI. UN SEMINARIO ALDA E STUDIO 
PROGETTO AD ARZIGNANO. 11-16 giugno 2012 
 
ALDA sta sviluppando ad Arzignano(Vicenza) il seminario 
“NEW”, prima fase di un progetto annuale denominato “New 
Entrepreneurs Ways”. Argomento del progetto, sviluppato 

nell’ambito del Programma Giovani in Azione e guidato dal Comune di Arzignano, è 
l’imprenditorialità giovanile. 
Il secondo step del progetto consisterà in sei iniziative giovanili nazionali, una per ciascun paese 
partner, che farà diventare i giovani direttamente ed attivamente coinvolti in attività gestite da loro 
stessi per sviluppare il loro spirito di iniziativa, imprenditoriale e creativo. 
La terza fase del progetto consterà in uno scambio trasnazionale tra giovani che si svolgerà a 
Pelhrimov, Repubblica Ceka: attraverso visite studio, workshops, dibattiti e attività di ruolo fornirà 
ai partecipanti una concreta esperienza sulla situazione lavorativa, impiegatizia ed imprenditoriale 
in Europa. Al termine del progetto sarà prodotta una pubblicazione per promuoverne i tangibili 
risultati. 
Il seminario, promosso da ALDA e dalla Cooperativa Studio Progetto vede la partecipazione di 
giovani provenienti dalla Repubblica Ceca, da Francia, Grecia, Italia e Malta. I partecipanti sono 
particolarmente coinvolti nel dibattito sulla imprenditorialità e sull’occupazione giovanile con un 
approccio creativo ed internazionale 
La collaborazione attiva delle imprese locali ha permesso lo sviluppo di alcune forti esperienze 
formative, come la tavola rotonda sul tema ”Nuova imprenditorialità oggi, utopia o realtà?” nel 
corso della quale numerosi imprenditori locali ed esperti sullo start-up di imprese sono stati 
coinvolti, come Andrea Arduini, dell’Editrice Millennium, Alessandro Fracasso di un’azienda 
energetica italiana, Filippo Storti di Manostorti, Patrizia Bernardini del Centro di Produttività 
Veneto, Massimo Avantaggiato di UNISCO ed il professor Roberto Ricciuti dell’Università di 
Verona.  



La tavola rotonda è stata organizzata da Marco Boaria di ALDA, Andrea Rilievo e Lara Lupo della 
Cooperativa Studio Progetto, ed era incentrata sul significato di essere un imprenditore oggi e sul 
ruolo della politica nel sostegno della nuova imprenditorialità. 
Per maggiori informazioni sull’attività per cortesia contattate Alfonso Aliberti, Project Manager di 
ALDA, a alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 

 
INCONTRO DEI COMUNI MACEDONI CHE COOPERANO CON 
COMUNI DELLA REGIONE BASSA NORMANDIA (SKOPJE, 12 
giugno 2012) 
 
 
I comuni macedoni del progetto di cooperazione decentrata tra la 

Regione francese della Bassa Normandia e la Macedonia si sono incontrati il 12 giugno 2012 a 
Skopje. L'incontro è stato organizzato dall'Ufficio di Skopje del Progetto, che è responsabile del 
supporto tecnico della cooperazione tra le città, e dall'Associazione dei Comuni della Repubblica di 
Macedonia. L'incontro è stato un'ottima occasione per i comuni macedoni per presentare i loro 
progetti e le attività a venire, per discutere la cooperazione con i comuni della Bassa Normandia e 
per individuare nuove aree di cooperazione e di interesse comune. I comuni macedoni hanno 
illustrato iniziative reali per migliorare ulteriormente la cooperazione in altri settori. I temi 
principali della cooperazione tra le città sono: turismo, gioventù, cultura, patrimonio culturale e 
gestione dei rifiuti. Un altro incontro è previsto per settembre 2012, dopo l’incontro finale del 
comitato direttivo del programma di cooperazione decentrata. Il gemellaggio tra città, come 
segmento nella cooperazione decentrata tra la Bassa Normandia e la Macedonia, costruisce contatti 
e amicizia tra le comunità dei due territori e promuove una migliore comprensione. Il programma di 
cooperazione decentrata è coordinato da ALDA. Per ulteriori informazioni consultare il sito del 
programma Cooperazione, oppure contattare Ivana Dimitrovska:  
ivana.dimitrovska@aldaintranet.org. 
 

 
DUE INFO-DAY DEL PROGRAMMA “EUROPE FOR CITIZENS” 
ED EVENTI DEL PROGETTO TIC-TAC A GAZI BABA E 
VALANDOVO, MK. (12 e 14 giugno 2012) 
 
Il Centro di Sviluppo Istituzionale –CIRa ha organizzato due info-
day per presentare il programma Europa per i cittadini  e la 

cittadinanza attiva per ai cittadini dei comuni macedoni, nell’ambito del progetto di ALDA, TIC-
TAC (Training, Information, Cooperation - Towards Active Citizenship). 
Il primo “Info Day” è stato organizzato a Skopje (hotel Kontinental) il 12 giugno 2012, in 
collaborazione con il Comune di  Gazi Baba, ona delle municipalità della città di Skopje, capitale 
della Macedonia.  
Il secondo “Info Day” è stato organizzato il 14 giugno nel Comune di Valandovo (ristorante 
Klaringo), situato nel sud della Macedonia.  
Il sindaco di Valandovo, assieme al direttore di CIRa, ha introdotto i lavori con un  suo intervento 
rivolto ai partecipanti sottolineando l’importanza della cittadinanza attiva e del programma europeo. 
Obiettivo di queste due sessioni era presentare le buone pratiche del modello di cittadinanza attiva e 
presentare il programma Europe for Citizens, al fine di consentire ai cittadini di applicarla e di usare 
questa opportunità di partecipazione pubblica alla soluzione dei problemi. 
Questi due eventi sono stati organizzati come eventi congiunti assieme al Programma “Community 
Forum” che CIRa sta attuando nei due comuni, per il rafforzamento della partecipazione dei 
cittadini. 
 



 
"COMUNICA LA FORZA DI VOLONTA’", EVENTO LOCALE IN 
SLOVENIA DEL PROGETTO VIT DI ALDA.(Novo mesto, 15 - 16 
giugno 2012) 
 
L’Associazione per lo sviluppo del lavoro volontario Novo mesto 
ha organizzato un workshop internazionale, nell’ambito del 

progetto di ALDA VIT-Very Important Twinning, Volunteering in Town. L’evento intitolato 
"Release the will power" si è svolto a Novo mesto il 15 e16 giugno. 
Questo progetto mira a promuovere il volontariato nelle città, sotto l’aspetto di una prospettiva di 
partecipazione. In particolare, il progetto VIT desidera creare una piattaforma che coinvolga 
differenti tipi di portatori di interessi che incoraggino e rivitalizzino i gemellaggi come strumenti di 
una cooperazione di lungo termine promuovendo i valori europei e la democrazia, il volontarismo e 
la partecipazione dei cittadini. 
L’evento Sloveno, intitolato “Comunica la forza di volontà” aveva l’obiettivo di presentare esempi 
di buone pratiche nel campo dell’integrazione delle minoranze, enfatizzando il ruolo del lavoro 
volontario, quale strumento per guadagnare competenze multiculturali. 
Il programma era indirizzato sui seguenti contenuti: “come I cittadini, mediante il volontariato, 
possono contribuire alla crescita della governabilità delle comunità locali in un’Europa allargata”, 
“come cittadini volontari possono contribuire con successo ai gemellaggi tra città” e “L’anno 
europeo per la vecchiaia attiva e la solidarietà internazionale”. Per maggiori informazioni contattate 
Marine Henry, project manager di ALDA (marine.henry@aldaintranet.org). 
 

 
E’ APERTO L’INVITO A CANDIDARSI A PARTECIPARE AL 
QUARTO MEETING DEL FORUM DELLA SOCIETA’ CIVILE DEL 
PARTENARIATO ORIENTALE. (29-30 novembre 2012, Svezia) 
 

Il Comitato Direttivo del Forum della Società Civile del 
Partenariato Orientale ha lanciato l’invito a tutte le parti interessate a presentare manifestazioni di 
interesse a partecipare alla quarta riunione del Forum che si svolgerà in Svezia nel novembre 2012. 
La presentazione delle manifestazioni di interesse è un passo necessario nel processo di selezione 
per partecipare alla riunione. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web del Forum. 
L'incontro sarà reso possibile grazie al sostegno della Commissione europea / Servizio europeo di 
azione esterna e del ministero svedese degli Affari Esteri. La manifestazione d'interesse deve essere 
espressa compilando il modulo (vedi fac-simile allegato) in inglese o in russo e inviandolo prima 
della mezzanotte CET, del 18 giugno 2012, all'indirizzo di contatto e-mail: applications@eap-
csf.eu. Il primo meeting del Forum ha avuto luogo a Bruxelles il 16-17 novembre 2009 
raccogliendo più di 200 organizzazioni della società civile. Durante il Forum, i partecipanti hanno 
eletto il comitato direttivo del Forum, dandogli la responsabilità di sviluppare una procedura di 
selezione dei partecipanti per il prossimo Forum. Il comitato direttivo del Forum ha elaborato la 
procedura che è stata applicata nel processo di selezione dei partecipanti al secondo meeting, che si 
è svolto a Berlino il 18-19 novembre 2010, e al terzo tenutosi a Poznan il 28 - 30 novembre 2011. Il 
quarto meeting si terrà in Svezia il 29-30 novembre 2012. La procedura di selezione è contenuta 
nell'invito a manifestare interesse, debitamente aggiornata in linea con lo sviluppo di piattaforme 
nazionali, con la necessità di criteri più espliciti da condividere con i richiedenti per garantire la 
trasparenza del processo e per riflettere l’incremento da quattro a cinque, dei gruppi di lavoro. 

 



AZIONE LOCALE PARTECIPATA E SVILUPPO URBANO 
SOSTENIBILE. CORSO POST LAUREA ALL’UNIVERSITA’ IUAV 
DI VENEZIA (anno accademico 2012-2013) 

Sono aperte (fino al 12 luglio) le iscrizioni alla dodicesima 
edizione (anno accademico 2012-2013) del corso di 

perfezionamento post-lauream su Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile. 
Il corso è promosso dall’Università IUAV di Venezia, sede dell’attività didattica, in collaborazione 
con il Dipartimento di architettura e pianificazione del Politecnico di Milano e con il patrocinio del 
Coordinamento Agende 21 Locali Italiane. 
Il progetto formativo mira all’approfondimento delle nuove competenze e conoscenze che 
occorrono ai professionisti che pianificano e progettano interventi di sviluppo locale o di 
sviluppo urbano e a tecnici e amministratori locali chiamati a lavorare in un’ottica  di azione 
strategica, intersettoriale e partecipata. 
Il corso forma figure professionali in grado di attivare e gestire percorsi partecipati su questioni 
urbane, ambientali e sociali. È rivolto in particolare a tecnici, funzionari e dirigenti delle pubbliche 
amministrazioni o di società private e del terzo settore, a professionisti e neo-laureati, che 
desiderino arricchire le proprie conoscenze sui metodi e le tecniche per l’ascolto e il 
coinvolgimento, per la costruzione di strategie e scelte condivise, e per la progettazione partecipata 
di politiche, programmi e progetti. 
Possono iscriversi al corso i laureati in possesso almeno di laurea triennale, o di equivalente titolo 
europeo. 
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito www.azionelocale.net . Informazioni sul bando e la 
modulistica sono pubblicate alla pagina Iuav dedicata al Corso: http://www.iuav.it/master/. 
I partecipanti hanno la possibilità di acquisire crediti formativi universitari e di effettuare uno stage. 
 
 

ALDA AL “GRANDE DIBATTIT: SUSTENIBILITAS’NELL’UE”. 1 -
3 giugno Aarhus, Dk 
 

Dall’1 al 3 giugno, ALDA ha partecipato alla conferenza di Global 
Citizen "Soluzioni per il Re-thinking" presso l'Università di 

Aarhus, Danimarca. Il "grande dibattito" è stato promosso e organizzato da Global Citizen in 
relazione alla Presidenza danese dell'UE e con il sostegno della Commissione Europea attraverso il 
programma Europa per i cittadini. (Foto: www.au.dk / Roar Lava Paaske / Kommunikation AU /).  

L'incontro ha riunito più di 400 cittadini interessati - in rappresentanza di organizzazioni, 
associazioni, aziende, partiti, think tanks e università, che hanno discusso sui problemi e le 
possibilità che abbiamo di fronte in Europa verso il 2050: quali sono i problemi principali che 
dobbiamo affrontare? Quali devono essere le soluzioni? chi dovrebbe deciderle? L'incontro è stato 
di particolare successo, grazie al formato intenso e non tradizionale che ha permesso e facilitato lo 
sviluppo di una vasta gamma di suggerimenti e idee per le soluzioni per il domani. Per raggiungere 
questo obiettivo, 35 gruppi di lavoro focalizzati su diversi problemi specifici all'interno delle aree: 
economia, questioni demografiche, ambientali e sociali sono stati creati al fine di trovare nuove 
soluzioni per i problemi attraverso un approccio bottom-up. In particolare, Marco Boaria, 
Coordinatore dell'Unità Sviluppo e Risorse di ALDA, ha partecipato al gruppo di lavoro sulla 
democrazia partecipativa, uno dei temi fondamentali del lavoro di ALDA, contribuendo così al 
vivace dibattito e allo scambio e mettendo in evidenza le competenze e le esperienze che ALDA ha 
maturato in questo campo. Inoltre, ci sono stati, tra gli altri, interventi di Nicolai Wammen, il 
ministro danese per gli Affari europei, e il signor Sony Kapoor del Think Tank internazionale Re-
Define. I risultati della manifestazione saranno disponibili sul sito Facebook di Global Citizen. 



 
 
MEETING A BRUXELLES DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 
CORLEAP CON GLI STAKEHOLDER E LA PARTECIPAZIONE DEL 
FORUM DELLA SOCIETA’ CIVILE DEL PARTENARIATO 
ORIENTALE (30 maggio 2012) 
 
La conferenza degli stakeholders su "Dimensione locale e 

regionale del partenariato orientale" si è svolta a Bruxelles press il Comitato delle Regioni il 30 
maggio, riunendo funzionari europei, accademici dell’area, rappresentanti della società civile così 
come diplomatici degli stati membri e dei paesi del partenariato. 
Anche il sotto gruppo, Governo locale e riforme della pubblica amministrazione, del Forum della 
società civile del partenariato orientale ha partecipato si al meeting degli stakeholder sia al 
successivo incontro dell’Ufficio di presidenza del CORLEAP. 
L’evento è stato dedicato agli ultimi sviluppi della politica per il partenariato orientale, future 
lavoro della Conferenza delle autorità locali e regionali del partenariato orientale (CORLEAP)  e le 
implicazioni pratiche di queste politiche a livello nazionale negli stati del partenariato. La prima 
sessione affrontato la road map della politica europea di vicinato 2012-2013. La seconda sessione 
ha descritto la situazione di enti locali e regionali nei paesi del partenariato orientale. I temi 
principali sono stati l'equivalenza delle risorse finanziarie e la decentralizzazione nei paesi partner e 
lo sviluppo della democrazia locale, dal punto di vista degli Stati partner. L'ultima sessione ha dato 
un resoconto dei fondi disponibili per gli enti locali e regionali dei paesi del partenariato orientale. 
Tra i relatori erano compresi i rappresentanti del Servizio europeo di azione esterna della 
Commissione europea, nonché i membri dell'ufficio di presidenza CORLEAP dei paesi partner. 
Come membri del Forum della società civile del Partenariato orientale e per conto del sottogruppo 
del gruppo di lavoro 1 sul governo locale e la riforma della pubblica amministrazione, ALDA ha 
presentato a nome del sottogruppo il “position paper” indirizzato ai membri dell'Ufficio di 
presidenza del CORLEAP . In questo documento il sottogruppo ha proposto al CORLEAP di 
lavorare su una proposta congiunta per quanto riguarda il decentramento fiscale nei paesi del 
partenariato orientale. La proposta è stata accolta e le possibilità di accordo su una simile iniziativa 
congiunta sono attualmente in discussione. Nel corso del meeting degli stakeholders, Miroslav 
Kobasa della Lev Sapieha Foundation, Bielorussia, Samir Aliyev dalla ONG Alliance per lo 
sviluppo dei comuni in Azerbaigian e Ihor Abramiuk del Consiglio dell'Agenzia Nazionale per il 
Servizio Pubblico in Ucraina hanno presentato le loro prospettive di sviluppo nei loro paesi. Nel 
corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, David Tumanyan dell’Associazione dei funzionari 
economici dei comuni in Armenia e Veaceslav Bulat dell'Istituto per lo Sviluppo Urbano in 
Moldov, hanno presentato la situazione in materia di decentramento fiscale nei loro paesi. La 
partecipazione dei componenti del Forum della Società Civile è stato sostenuto dalla Fondazione 
Internazionale Il Rinascimento, Ucraina, dalla città di Chisinau, da ALDA e dalla Commissione 
europea. 
 

 
ALDA ENTRA NEL CIME - CONSIGLIO ITALIANO DEL 
MOVIMENTO EUROPEO 
 
ALDA, con il suo ufficio di Vicenza, è entrata a far parte di CIME 
– il Consiglio Italiano del Movimento Europeo. Questo momento 
vuole far diventare più sistematico e sinergico il lavoro comune in 

Italia, particolarmente, in vista dell’imminente “Anno della cittadinanza attiva 2013”. 
Le due organizzazioni uniranno i propri sforzi per promuovere i valori europei ed un più forte 
coinvolgimento dei cittadini nelle politiche europee, anche agendo congiuntamente dall’Italia. 
 



 
 “PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E OPPORTUNITA’ DI 
FINANZIAMENTO PER SUPPORTARE INIZIATIVE 
PARTECIPATIVE”. UN CORSO GRUNDTVIG DI ALDA. 
Strasbourg 14-18 gennaio and 11-15 marzo 2013 
 
ALDA ha organizzato due sessioni di cinque giorni ciascuna di un 

corso di formazione intensive sul tema “Partecipazione dei cittadini e opportunità di finanziamento 
per supportare iniziative partecipative” che si svolgeranno a Strasburgo, la Capitale d’Europa, dal 
14 al 18 gennaio e dall’11 al 15 marzo 2013. Il corso è riservato a cittadini dei n27 paesi dell’UE e 
dell’Islanda, Norvegia, Svizzera, Turchia, Croazia e Macedonia. 
Il corso mira ad approfondire le conoscenze sul concetto della cittadinanza attiva e di partecipazione 
nel contesto europeo, incoraggiando i partecipanti a prendere parte alla vita politica e sociale delle 
loro comunità, con un più forte coinvolgimento e risorse più efficienti. 
Il corso prevede di dare, oltre ai contenuti teorici, anche nozioni pratiche sui finanziamenti 
disponibili per il supporto delle comunità. I partecipanti impareranno come sviluppare con successo 
un progetto nell’ambito delle differenti azioni del Programma Europa per i cittadini ed altre risorse 
di finanziamento relative alle iniziative dei cittadini. 
Il corso è aperto ad una vasta varietà di partecipanti, tra cui professionisti e volontari coinvolti nella 
direzione di organizzazioni o istituzioni, formatori, dipendenti pubblici, dirigenti scolastico o di 
organizzazioni che si occupano di formazione permanente agli adulti, personale non insegnante, 
componenti di consigli di studenti o insegnati nell’ambito di educazione agli adulti, ispettori, 
insegnanti, etc. 
L’iniziativa è riconosciuta dall’Unione Europea, come un Corso di formazione del Servizio 
Grundtvig. I partecipanti sono caldamente invitati, inoltre, a candidarsi per un finanziamento 
Grudtvig, che permetterà loro di coprire i loro costi di viaggio, di alloggio e di iscrizione al corso. 
Presto su questo sito maggiori informazioni.  
. 
 

 
L’ALLEANZA WTD NEGLI “EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS 
2012”. Bruxelles 16-17 ottobre 2012 
 
 
L’Alleanza WTD di ALDA, Working Together for Development,  
è stata selezionata dalla Commissione Europea per essere inclusa 

nel programma dei prossimi European Development Days. Gli EDD 2012 si svolgeranno presso il 
Tour & Taxis di Bruxelles, (16-17 ottobre 2012). 
ALDA organizzerà un laboratorio creative concepito come un “learning cafè”, con una discussione 
integrata da contributi di esperti e praticanti sui vantaggi della creazione di sinergie reali tra autorità 
locali e organizzazioni della società civile nella cooperazione allo sviluppo. 
Per raggiungere questo principale obiettivo il WTD learning cafè sarà strutturato in modo creativo e 
dinamico che permette non solo agli esperti ma anche ai praticanti di dare un reale contributo alla 
formulazione delle raccomandazioni. Il metodo del learning café permette di avere discussioni 
informali su temi che di solito sono affrontati in un modo molto formale. In questo modo, il WTD 
learning café vuole formulare raccomandazioni che rispondono a 6 temi chiave individuati come  i 
principali che caratterizzano nel futuro la partecipazione congiunta delle autorità locali e delle 
organizzazioni della società civile nei processi di cooperazione allo sviluppo. 
Per maggiori informazioni contattate Alfonso Aliberti, Project Manager di WTD, a 
alfonso.aliberti@aldaintranet.org. 
 
 



 

 
NOTIZIE DALLE ADL 

 
 

 
 “STRANI – VARI”, CENTRI ESTIVI PER BAMBINI DI NUOVO A 
ZAVIDOVIĆI. IL PROGETTO REALIZZATO ATTRAVERSO L’ADL 
 
"Strani - Vari", il Centro estivo ricreativo per i bambini di scuola 
elementare, si terrà nelle scuole elementari di Zavidovici anche 
questa estate. Questo progetto è realizzato da organizzazioni 

italiane attraverso l’ADL di Zavidovici, e “Ceker Association”. Quest'anno "Strani - Vari" si terrà 
nel periodo 23 luglio - 3 agosto 2012 in due scuole elementari della città, e anche nelle scuole 
Brezik, Hajderovići, Gostović e Kovači. Le attività con i bambini saranno organizzate come giochi 
e laboratori. La partecipazione dei bambini nei centri ricreativi estivi è gratuita. Il progetto sarà 
tenuto da educatori provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina, dall'Italia e dalla Turchia. Animatori 
appositamente istruiti prenderanno parte alle attività anche quest'anno. I bambini della scuola estiva 
saranno guidati da pedagogisti, professori e insegnanti. Il centro ricreativo estivo "Strani - Vari" ha 
lo scopo di educare i bambini ad avere una migliore relazione con se stessi e l'ambiente, sviluppare 
le loro abilità sociali e divertirsi durante l'estate. 
 

 
ADL OSIJEK: L’EUROPE DAY NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 
TENJA 
 

In occasione della giornata dell'Europa, l'8 maggio i volontari 
dell’ADL di Osijek hanno tenuto dieci workshop europei che si 

sono svolti nelle scuole elementari di Osijek. I laboratori fanno parte di  “EU-Practicum”, un 
secondo modulo del progetto Volontariato - Promotori UE in Comunità. I seminari hanno mirato ad 
introdurre i principali simboli e valori europei e sono stati condotti da Domagoj Barišić, Kristijan 
Barišić, Marijana Bundić e Katarina Stanić e sono stati attuati nelle classi 3a e 4a della scuola 
primaria. Attraverso colori, canzoni e giochi, gli alunni hanno avuto l'opportunità di imparare 
qualcosa di nuovo ma anche dimostrare che essi sono veri e propri esperti e promotori dell'Unione 
europea. Siamo stati accolti dagli alunni e dal personale scolastico e siamo convinti che i laboratori 
e le attività sono state divertenti per tutti loro. Stiamo aspettando con impazienza altri Seminari 
europei che si terranno nelle scuole primarie di Mladosta e Jagoda Truhelka e ci aspettiamo più 
divertimento e risate in questa settimana speciale europea! 

 
 
AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE E “DAY OF EUROPE”. 
9 maggio 2012 
 

Il 9 maggio 1950, Robert Schuman presentò la sua proposta per la 
creazione di un'Europa organizzata, indispensabile al 

mantenimento di relazioni pacifiche. Oggi, il 9 maggio, la "Giornata dell'Europa", è diventata un 
simbolo europeo e occasione per attività e festeggiamenti che avvicinano l'Europa ai suoi cittadini 
ed i popoli europei più vicini gli uni agli altri. Le Agenzie della Democrazia Locale hanno 
festeggiato il 9 maggio con l'organizzazione di diversi eventi pubblici nelle loro comunità locali per 



contribuire ad aumentare il livello di informazione sui diversi aspetti di integrazione dell'UE. 
Questo anno le iniziative sono state focalizzate in particolare sui giovani e sulla cittadinanza 
europea attiva, mentre anche durante la settimana una vasta gamma di programmi culturali che 
hanno promosso i legami di cooperazione con le controparti dell'UE è stata organizzata nelle città di 
tutti i Balcani occidentali. In Croazia le ADL di Verteneglio, Sisak e Osijek hanno organizzato 
eventi culturali in grado di raccogliere giovani e volontari, quiz per gli studenti delle scuole 
secondarie, dibattiti pubblici in grado di raccogliere i cittadini da tutte le articolazioni della 
comunità locale. Il festeggiamento della Giornata d'Europa è ormai parte integrante delle  attività 
annuali delle ADL in Bosnia-Erzegovina e in Serbia, che si sono svolte a Zavidovici, Mostar, 
Prijedor, Subotica e Nis. Durante la settimana delle ADL Mostar ha organizzato una serie di eventi 
locali raccogliendo i cittadini di diversa origine etnica per promuovere giorni di buon vicinato 
locale, a Subotica una tavola rotonda pubblica sull'interculturalità e il buon governo ha avuto luogo 
e la fiera pubblica delle ONG è stata organizzata con il sostegno della delegazione dell'UE in Serbia 
ed ha avuto luogo nella piazza principale della città. 

 
 

CALL FOR PARTNERS 
 

 
Europe for Citizens programme Action 1 Active Citizens for Europe –  
Measure 1.2: Thematic Networking of Twinned Towns 
Deadline of the call - 01/09/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 02/07/2012 
Location - an EU member State, Croatia, Republic of Macedonia, Albania.  
 
 
Visegrad Fund - Eastern Partnership Program – Standard grants 
Deadline of the call - 15/09/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 02/07/2012 
Location - Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova, Ukraine.  
 
 
United States Institute of Peace – USIP 2012 Annual Grant Competition 
Deadline of the call - 01/10/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 01/07/2012 
Location - - 
 


