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ALDA IN LUTTO PER LA MORTE DEL SUO PRESIDENTE 
ONORARIO GIANFRANCO MARTINI 
 
Il Presidente onorario di ALDA, Gianfranco Martini, è mancato il 10 
ottobre. 
"Questa notizia infonde un grande dolore non solo a noi di ALDA. 
Gianfranco era nostro amico e nostro mentore", ha scritto in un 

messaggio di condoglianze Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA. 
Gianfranco Martini è stato ricordato il 18 ottobre durante "Passaggio a Sud Est", una trasmissione di Radio 
Radicale, una radio nazionale italiana, e sul Blog di Roberto Spagnoli, giornalista italiano. 
"Come ALDA e ADL, noi tutti gli dobbiamo molto. È stato lui che ha ispirato il programma e ci ha sostenuto 
dal profondo del suo cuore e con tutte le sue forze. Egli si è sempre impegnato per la causa dell'Europa 
come strumento di pace e di crescita comune. Fino alla fine, abbiamo avuto uno scambio di opinioni sul 
futuro, che gli sembrava non tanto promettente perché sembra perdersi il vero senso dello stare insieme. 
Egli ci ha dato sempre un esempio di impegno personale per la causa, non ci ha mai predicato che cosa 
fare, ma piuttosto lo ha fatto! Essendo entrambi veri europei, ci siamo sentiti particolarmente vicini uno 
all'altro, dato anche che era della mia terra, il Veneto, ed entrambi abbiamo condiviso un sacco di storie 
comuni, un dialetto particolare e molti riferimenti culturali comuni ... 
Gianfranco ha sopportato le difficoltà della seconda guerra mondiale. Era originario della zona di Rovigo, 
tra le più povere della Regione Veneto (Italia). Aveva studiato giurisprudenza a Venezia ed era diventato 
un avvocato promettente nella sua città natale, Lendinara. Lì è stato eletto sindaco per molti mandati. E' 
stato un attivista europeo da subito dopo la fine della guerra e ha contribuito allo sviluppo del Congresso 
(che prima era una Conferenza permanente) del Consiglio d'Europa. Prendendo una decisione difficile, in 
quel momento, si trasferì a Roma con la sua famiglia (quattro figli piccoli), trascorrendo tutta la sua vita 
nell’AICCRE, e contribuendo al rafforzamento del CEMR. Negli anni '90, ha iniziato a lavorare al progetto 
delle ADL e poi con ALDA ed è stato il nostro Presidente fino al 2008. 
Come molti stanno facendo, Gianfranco ha trascorso buona parte della sua vita in giro per l'Europa e il 
mondo per la causa della democrazia locale e dei diritti umani. Ha incontrato ed era amico di VIP e di 
molti "normali" cittadini. Tutti quelli che lo hanno incontrato lo ricordano. E' stato in grado di ascoltare 
tutti noi con attenzione e cura. La comunicazione con lui è stata ispiratrice e stimolante. Ho migliaia di 
immagini nella mia testa. Era un vero signore, così elegante e profondamente educato. 
Gianfranco ha fatto la differenza per tutti noi e sicuramente per una parte dell'Europa. 
Siamo così grati di aver avuto la possibilità di essere tra i suoi amici e tra coloro che hanno beneficiato 
della sua conoscenza ed esperienza. Noi tutti sentiremo la sua mancanza". 
 

 

 
SECONDO INCONTRO DELL’ALLEANZA ITALIA PER IL 2013 
ANNO EUROPEO DEI CITTADINI: “LAVORARE CON LE 
AUTORITA’ LOCALI PER LA DEMOCRAZIA LOCALE” 
 
ALDA è una delle principali associazioni europee della società civile 
che hanno promosso l’'"Alleanza della società civile per l'Anno europeo 

del cittadinanza attiva 2013", con il supporto del Comitato economico e sociale europeo. 
 L’Alleanza intende la cittadinanza attiva come partecipazione attiva dei cittadini in primo luogo alla vita 
della loro comunità, e quindi ai processi democratici, in termini di attività e di processo decisionale. 
 Il lancio dell'Alleanza europea si svolgerà ufficialmente a Bruxelles il 17 dicembre. 



 ALDA, in qualità di promotore dell'Alleanza, sta lanciando la sua attività in Francia, Croazia e Italia. 
A Roma, il 14 novembre, si è svolta la seconda, molto importante, riunione dell'Alleanza italiana per 
l'Anno europeo dei cittadini 2013. 
Quaranta organizzazioni vi hanno partecipato, invitate dai coordinatori, ALDA, CIME e Forum del Terzo 
Settore. L'incontro svolto presso il Centro di ricerca Eurispes. 
L'Alleanza ha confermato la scelta di essere fortemente coinvolti nell’Anno europeo dei cittadini con 
l'Alleanza Europea. La Dichiarazione italiana è stata approvata ed è incentrata sulla democrazia locale e 
sul lavoro con le autorità locali, evidenziando la loro necessità di impegnarsi in un dialogo con la società 
civile (art. 118, Costituzione Italiana). 
L'Alleanza ha inoltre concordato una metodologia di lavoro per il prossimo anno per la promozione di 1000 
eventi, con tutte le reti di organizzazioni non governative coinvolte. Una “label” sarà assegnata agli 
eventi che saranno riconosciuti ed autorizzati come espressione dell’Alleanza. 
Inoltre, una serie di eventi di alto profilo sono già stati identificati. Il gruppo lavorerà con il supporto di un 
comitato direttivo composto da rappresentanti di ONG che saranno chiamati a presiedere gruppi di lavoro 
tematici. 
Uno sforzo particolare sarà rivolto al coinvolgimento di Associazioni di Autorità Locali e Regionali, e dei 
cittadini, con mezzi diversi, tra cui le reti sociali. 
Il lancio ufficiale di Alleanza avverrà a Roma nel mese di dicembre con la definizione finale del calendario 
degli eventi e la presentazione delle attività e dell’organizzazione. 
 
 

 
ALDA TRA I PROMOTORI DELL’ALLEANZA PER IL “2013 
ANNO EUROPEO DEI CITTADINI” IN CROAZIA E IN ITALIA 
 
ALDA e le ADL di Osijek, Sisak, e Verteneglio, assieme alla Fondazione 
per la collaborazione e lo sviluppo della società civile della Regione 
Istriana, AEGEE-Zagabria, al Centro per le Iniziative Civili (del Network 
CEECN) sono tra i promotori dell'Alleanza croata per l'Anno europeo dei 

cittadini 2013. 
La prima riunione si è svolta a Zagabria il 6 novembre e ha confermato questo passaggio formale. 
L'Alleanza croata per l'Anno europeo dei cittadini 2013 sarà quindi ufficialmente registrata tra le 
piattaforme nazionali che supporteranno l'Alleanza Europea. 
 Il segretario di ALDA, Paula Rauzan, delegata dell’ADL di Sisak coordinerà il gruppo di promotori. Erano 
presenti alla riunione anche la Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida e il Delegato dell’ADL di Osijek 
Miljenko Turniski. 
I promotori stanno ora lavorando per il lancio di una vasta campagna di mobilitazione in Croazia che 
coinvolgerà, entro la fine del mese, le reti della società civile interessati a lavorare per l’EYC 2013. 
Lavoreranno insieme per diffondere il Manifesto a livello comunitario e, probabilmente, per adattarlo alla 
loro situazione nazionale e locale. E’ stato anche proposto di lavorare in gruppi di lavoro e di sviluppare 
un'iniziativa comune per includere altri cittadini della Croazia nelle politiche dell'UE. 
La Piattaforma croata sarà di particolare interesse, per l’ormai prossima integrazione del paese 
nell'Unione europea. La dichiarazione del 2013 Anno dei cittadini sarà, quindi, significativo per avviare un 
dibattito sulla cittadinanza europea nei nuovi Stati membri dell'UE. 
ALDA è anche membro del Comitato direttivo europeo e coordinatore del Working Group 1, e promotore 
dell'Alleanza italiana. 
 
 

 
IL PRESIDENTE DI ALDA ORIANO OTOČAN INCONTRA IL 
MINISTRO DEGLI ESTERI CROATO VESNA PUSIĆ 
 
Il Presidente di ALDA Oriano Otočan il 26 e 27 ottobre ha partecipato a 
Osijek al LIBSEEN Meeting dei leader liberali, che raccoglie i leader dei 
partiti liberali del Sud-Est Europa ogni anno. 

 Durante la conferenza, ha avuto un incontro con il ministro croato degli affari esteri, Vesna Pusic, alla 
quale ha presentato ALDA, i suoi obiettivi principali, e le attività future in merito alla celebrazione 
dell'Anno europeo dei cittadini 2013 in Croazia, in qualità di membro della futura Alleanza creata per tale 
obiettivo. Otočan e Pusic hanno, inoltre, discusso sul modo in cui la Croazia celebrerà la prossima 
adesione all'Unione europea. 



 Il Presidente Otočan ha anche visitato l'ADL di Osijek, dove ha parlato con il Delegato, Miljenko Turniški, 
sulle attività e sui progetti attuali e futuri e sulla posizione delle ADL croate dopo l'adesione all'Unione 
europea. 
 

  
 

 
IL PRESIDENTE DI ALDA ORIANO OTOČAN, IN VISITA IN 
SERBIA 
 
Il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, insieme ad Antonella 
Valmorbida, Direttrice di ALDA, ha effettuato una visita ufficiale in 
Serbia, dove ha incontrato importanti rappresentanti delle autorità 

locali serbe e dei delegati e partner di ADL. 
Una prima riunione si è svolta a Kragujevac, dove hanno avuto un incontro con il sindaco, Verko 
Stevanovic, che ha confermato la piena adesione e la partnerhsip con ALDA. (Nella foto 1: il Presidente di 
ALDA, Oriano Otočan, il sindaco di Kragujevac, Stevanovic Verko, il Direttore ALDA, Antonella Valmorbida 
e Dobrica Milovanovic, membro del Consiglio direttivo di Alda e vice sindaco di Kragujevac). 
Un interesse particolare è stato dimostrato per il decentramento e per gli strumenti per rafforzare la 
capacità delle autorità locali e delle Regioni, che sono al centro 
delle attività di ALDA. 
La delegazione di ALDA ha poi incontrato a Nis il Vice Sindaco, 
Ljubivoje Slavkovic, e il suo team. Anche a Nis, è stato assicurato 
un forte sostegno da parte del Comune sia ad ALDA sia alla ADL 
della Serbia centrale e meridionale. 
Sono state anche presentate e discusse le nuove possibilità di 
lavorare con il programma Europa per i cittadini dopo che la 
Serbia, qualche giorno fa, è diventata paese eleggibile e potrà 
quindi accedere ai fondi. I rappresentanti di ALDA hanno anche 
sottolineato la possibile futura cooperazione nell'ambito del 
programma di attività del 2013 Anno europeo dei cittadini. (Nella foto 2: il Presidente di ALDA, Oriano 
Otočan, il vice sindaco di Nis, Ljubivoje Slavkovic e Dobrica Milovanovic, membro del Consiglio direttivo di 
ALDA). 

Una terza tappa della visita ufficiale in Serbia è stata a Novi Sad, 
dove il Presidente e il Direttore di ALDA, Oriano Otočan e Antonella 
Valmorbida hanno incontrato anche i principali rappresentanti della 
provincia autonoma di Vojvodina, Pastore Istvan, Presidente 
dell'Assemblea della Provincia di Vojvodina (Nella foto 3: Istvan 
Pastor, Presidente dell'Assemblea della Provincia Vojvodina, la 
Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida e il Presidente di ALDA 
Oriano Otočan), e Branislav Bugarski, Segretario del Governo della 
Vojvodina per la cooperazione interregionale e l'autonomia locale. 
(Nella foto 4: Branislav Bugarski, Segretario del Governo della 
Vojvodina, la Direttrice di ALDA, Antonella Valmorbida e il 

Presidente di ALDA Oriano Otočan) 
 La collaborazione tra la Regione Istria e la Provincia della Vojvodina è 
stata intensa in questi ultimi anni, in particolare per quanto riguarda 
la situazione comune delle regioni frontaliere, con molteplici e 
rilevanti gruppi etnici. L'incontro è stato positivo anche nel presentare 
il ruolo di ALDA e dell’ADL di Subotica, attiva dal 1993. 
 E 'stata discussa la possibilità di partecipare a diversi progetti comuni 
sullo sviluppo di autorità locali e regionali, così come dell'impegno dei 
cittadini. 
 Infine a Subotica Presidente e Direttore di ALDA hanno anche visitato 
la sede dell’ADL e il suo personale. 
 

 
IN OTTOBRE IL NETWORK DI ALDA E’ STATO AL CENTRO DEL 
DIBATTITO EUROPEO SU DEMOCRAZIA E SVILUPPO 
 



Lo scorso ottobre ALDA ha fatto parte di tutti gli eventi più importanti promossi dalla Commissione 
europea, dal Parlamento europeo, dal Comitato delle Regioni, dal Consiglio d'Europa e dal Congresso dei 
poteri locali e regionali. 
 "Abbiamo avuto l'opportunità di evidenziare il ruolo di ALDA nella 
promozione dei fondamentali valori democratici ed europei, che ancora 
rappresentano una sfida per i paesi dell'Unione europea e quelli sulla 
via della UE o quelli del vicino partenariato europeo", ha dichiarato il 
Presidente ALDA, Oriano Otočan. 
 "Decentramento e ruolo forte degli enti locali sono elementi chiave 
della crescita democratica ed economica", ha sottolineato Antonella 
Valmorbida, Direttrice di ALDA, intervenuta alla 10 ª sessione del Club 
Strasburgo (Strasburgo, F, 9 ottobre 2012). L'incontro è stato promosso 
dal Comune di Strasburgo nell’ambito del Forum mondiale per la 
democrazia. 
 "ALDA, attraverso il suo lavoro a livello locale, è stata in grado di verificare l'impatto positivo che la 
società civile (associazioni e volontariato) porta alla comunità. Una forte e vibrante società civile è uno 
strumento importante per il rafforzamento della democrazia ", ha detto Antonella Valmorbida. 

 Il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, ha sottolineato l'importanza del 
ruolo degli enti locali nella cooperazione regionale ed ha parlato delle 
esperienze di ALDA e delle ADL in questo campo alla tavola rotonda 
organizzata dal Cantone di Sarajevo, presso il Parlamento Europeo 
(Bruxelles, 9 ottobre 2012) nell’ambito degli “Open Days 2012”. 
 ALDA è stata rappresentata anche da Dobrica Milovanovic, membro del 
Governing Board, che ha illustrato il punto di vista della Serbia sul tema 
dell'incontro: "Verso EU28: Le prospettive di adesione della Croazia 
all'Unione europea per il futuro del processo di integrazione europea e 
cooperazione regionale". 

 La tavola rotonda intendeva dimostrare l'importanza della cooperazione regionale nei Balcani occidentali 
e della cooperazione tra l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi dei Balcani occidentali. 
 Tre i temi discussi nella tavola rotonda anche come può la cooperazione a livello regionale e locale 
svilupparsi quando la Croazia entrerà nell'UE. Sono stati presentati esempi di buone pratiche, tra cui la 
cooperazione tra le regioni austriache e italiane con le regioni di Croazia e Bosnia-Erzegovina. 
 ALDA è stato un partner a pieno titolo del Forum Mondiale per la 
Democrazia che si è svolto dal 5 all’11 Ottobre 2012 a Strasburgo, 
organizzato dal Consiglio d'Europa, e aperto dal Segretario delle Nazioni 
Unite Ban Ki-moon e dalla signora Tawakkol Karman (Yemen), vincitore 
del Premio Nobel per la Pace 2011. 
 ALDA è stata partner nell'organizzazione del Forum e presente con gli 
interventi del Presidente, Oriano Otočan, e della Direttrice Antonella 
Valmorbida. 
 Il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, ha partecipato anche al dibattito 
su "Regionalizzazione e Democrazia" organizzato dal Consiglio regionale 
dell'Alsazia, il 10 ottobre, terzo giorno del Forum mondiale per la democrazia di Strasburgo.  
In collaborazione con l'Assemblea delle Regioni d'Europa (ARE) e il Congresso dei poteri locali e regionali 
del Consiglio d'Europa, l'evento ha dato l'opportunità di discutere in che modo le regioni possono 
contribuire alla democrazia. In questa occasione, Otočan ha fornito un’analisi dell'esperienza della 
Regione Istria (Croazia), in aggiunta ai contributi forniti da Leen Verbeek, Rappresentante della Camera 
delle Regioni del Consiglio d'Europa, e da Hande Özsan Bozatli (TR), Vicepresidente ARE. 
 A Strasburgo il Presidente di ALDA, Oriano Otočan, ha avuto anche l'opportunità di incontrare il nuovo 
(eletto il16 ottobre) Presidente del Congresso, Herwig Van Staa. L'incontro è avvenuto a latere della 

riunione del consiglio di amministrazione di ALDA il 17 ottobre. 
 Negli stessi giorni era programmata anche la sessione autunnale del 
Congresso ed è stata una buona occasione per i membri del consiglio di 
amministrazione di ALDA per avere numerosi incontri con altri co-attori 
importanti per il lavoro dell’Associazione. 
 
 Il presidente Van Staa ha espresso il suo pieno sostegno alle attività di 
ALDA e delle Agenzie della Democrazia Locale. I temi discussi sono stati 
anche il futuro delle attività di ALDA in Armenia e in Azerbaigian. E’ 
stata analizzata anche la prospettiva di rafforzare il lavoro di ALDA nel 



Sud Est Europa. I due Presidenti hanno discusso sul documento che indica le strategie 2012-2016 discusso 
dal Consiglio direttivo ALDA. Il documento sarà presentato nella sua versione definitiva nel corso del 
consiglio di amministrazione che si svolgerà nel mese di gennaio 2013. 
 Alla riunione hanno preso parte anche Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA, e Andreas Kiefer, 
segretario generale del Congresso. 
 Più di 70 partecipanti hanno assistito all’evento WTD-ALDA organizzato, come laboratorio di progetto, nel 
quadro degli European Development Days, promosso dalla Commissione Europea, 
 svoltesi a Bruxelles (16-17 ottobre 2012). 
 L’evento WTD (Lavorare insieme per lo sviluppo) è stato organizzato 
nella forma di laboratorio creativo, concepito come una sessione di 
lerning caffè, con l’obiettivo di far emergere da un brainstorming 
alcune  raccomandazioni, a integrazione dei contributi di esperti e 
professionisti sui vantaggi della creazione di sinergie tra autorità 
locali e organizzazioni della società civile nella cooperazione allo 
sviluppo. 
 L'attività è stata strutturata in modo dinamico e creativo e ha 
permesso non solo agli esperti, ma anche ai professionisti di avere un 
contributo tangibile alla formulazione delle raccomandazioni. 
 Il lerning caffè WTD ha portato alla formulazione di raccomandazioni che rispondono a 5 temi chiave che 
caratterizzano il coinvolgimento congiunto di autorità locali e organizzazioni della società civile nei 
processi di cooperazione allo sviluppo. 
 C'era grande interesse durante il workshop, ed è stato un grande successo per ALDA e per il progetto 
WTD. 
 Ultimo, ma non meno importante evento, alla 23 ª sessione del Congresso dei poteri locali e regionali 
(Strasburgo, 17 ottobre), sono state discusse una risoluzione e una raccomandazione sulla situazione della 
democrazia locale e regionale in Azerbaigian. 
 La relazione, presentata dal co-relatori Jos Wienen, Paesi Bassi (L, PPE / CD) e Gudrun Mosler-Törnström, 
Austria, (R, SOC), valuta gli sviluppi della democrazia di base in Azerbaigian dal rapporto di monitoraggio 
del Congresso del 2003. 
 L’Alleanza per lo sviluppo dei Comuni (BINA), una ONG attiva in Azerbaigian e membro di ALDA, ha 
lavorato a stretto contatto con il gruppo di monitoraggio nella stesura della relazione. 
 

 
ALDA ACCOGLIE POSITIVAMENTE L’INGRESSO DI SERBIA E 
MONTENEGRO NEL PROGRAMMA “EUROPE FOR CITIZENS” E 
AUSPICA CHE SUCCEDA PRESTO ANCHE PER IL KOSOVO 
 
Dopo la firma a Belgrado del memorandum d'intesa sulla 
partecipazione della Repubblica di Serbia al Programma Europa per i 

cittadini 2007-2013, quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali  finalmente possono beneficiare del 
programma. 
ALDA è particolarmente felice dell'ingresso di quasi tutti i paesi dei Balcani occidentali nell'ambito del 
programma, dopo aver lavorato per anni per lo sviluppo della società civile nella regione e desidera che il 
Kosovo, l'ultimo paese ancora non elegibile, sia molto presto coperto dal programma. 
Il 9 novembre, Gregory Paulger, direttore generale della Direzione Comunicazione della Commissione 
europea, e Ivana Cirkovic, Direttore dell'Ufficio per la cooperazione con la società civile del governo della 
Repubblica di Serbia, hanno firmato il memorandum che ha aperto il programma alla Serbia. 
La firma consente la piena partecipazione delle organizzazioni serbe nel programma e per il Paese 
rappresenta un'occasione importante di promozione di progetti per la società civile, di costruzione di 
partnership tra città serbe ed europee, di scambio di esperienze tra istituzioni educative memoriali e 
musei. La vivace società civile serba potrà trarre notevoli vantaggi dalla sua partecipazione al Programma 
Europa per i cittadini. 
La partecipazione delle organizzazioni della società civile serba e delle autorità locali al programma 
offrirà un'importante occasione per stringere rapporti di cooperazione con le altre organizzazioni della 
società civile nell'Unione europea e ad impegnarsi in progetti europei di vario genere. 
ALDA rappresenta uno dei principali attori del programma a livello europeo e ha un focus specifico sui 
Balcani occidentali, nei quali è stata attiva dai primi anni novanta per promuovere la democrazia locale 
(soprattutto attraverso le sue Agenzie della democrazia locale stabilite sul campo), il buon governo e la 
partecipazione dei cittadini. ALDA negli ultimi anni ha sviluppato numerosi progetti nell’ambito del 
programma nei paesi dei Balcani occidentali eleggibili, contribuendo in modo significativo al 
rafforzamento dei legami tra città e cittadini di questi paesi e l’UE, e per il recupero e la rielaborazione di 



problemi storici. L'Associazione è infatti convinta che la sua missione, il rafforzamento della democrazia 
locale, deve passare attraverso il sostegno alla società civile e la partecipazione dei cittadini, soprattutto 
in Paesi con un passato recente difficile e divisioni interne ancora forti. 
Il memorandum rappresenta sia un risultato sia una nuova sfida per ALDA: da un lato, si tratta di un 
risultato che premia il lavoro di lunga durata svolto anche con le ADL nel campo della democrazia locale e 
la partecipazione dei cittadini nei Balcani, d'altra parte, apre nuove frontiere di cooperazione per 
sostenere ulteriormente la piena integrazione di questa regione nell'Unione europea. L'opportunità di 
essere finalmente in grado di lavorare a livello regionale per promuovere lo sviluppo della società civile 
nella zona è un'occasione da non perdere per le ADL e ALDA, cui missione principale è sempre stata 
proprio la creazione di un approccio regionale alla questione. 
 
 
 

 
UNA FIERA DELLA CITTADINANZA ED UNA CONFERENZA 
INTERNAZIONALE HANNO CHIUSO IL PROGETTO TIC TAC, 
(Malta, 29 - 31 Ottobre) 
 
La Fiera della cittadinanza organizzata a Malta il 29-31 ottobre 
nell'ambito del progetto TIC TAC è stata un grande successo. Circa 100 
partecipanti provenienti da tutta Europa hanno partecipato alla 

conferenza di tre giorni dedicati alla cittadinanza attiva e della democrazia in Europa. 
 Questi sono stati gli eventi finali del progetto TIC TAC, che mirava ad accrescere la consapevolezza circa 
l'Unione europea, l'Europa per i cittadini e le opportunità per aumentare la partecipazione dei cittadini a 
livello locale ed europeo. E 'stato partecipato da 23 autorità locali e organizzazioni della società civile 
provenienti da Albania, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Macedonia, 
Malta, Romania, Slovacchia e Spagna. 
 Imislawa Gorska, Vice Presidente di ALDA, ha presieduto il primo giorno della conferenza e presentato il 
lavoro di ALDA e il progetto TIC TAC. Poi il signor Jimmy Magro, direttore esecutivo dell’Associazione dei 
Consigli Comunali di Malta, e co-organizzatore della manifestazione ha dato il benvenuto ai partecipanti. 
Stefan Buontempo, portavoce principale degli enti locali (Partito Laburista) e Beppe Fenech Adami, 
assistente parlamentare, Ministero degli Interni di Malta hanno preso successivamente la parola. Mary 
Gaerty ha chiuso la sessione con una presentazione del Consiglio della donna a Malta, che è un 
organizzazione che lavora per l’emancipazione delle donne dell'isola. 
 La seconda giornata è stata articolata intorno a otto workshop sui diversi aspetti della partecipazione dei 
cittadini a livello locale ed europeo e sugli strumenti con la presentazione degli strumenti per aumentare 
questa partecipazione nel vecchio continente. La prima parte è stata 
dedicata alla cooperazione tra le autorità locali e le organizzazioni della 
società civile attraverso gemellaggi e la cooperazione decentrata. Tre 
seminari hanno presentato gli strumenti per favorire la partecipazione 
dei cittadini, come ad esempio il programma Europa per i cittadini, il 
volontariato e l’Iniziativa dei cittadini europei (ECI). Gerald Häfner, 
membro del Parlamento europeo, ha sottolineato l'importanza che i 
cittadini europei colgano l'opportunità d questo strumento per discutere 
i principali problemi e le sfide l'Europa oltre le frontiere. La democrazia 
in Europa sarà quindi più forte. 
 I partner del progetto TIC TAC sono stati fortemente coinvolti nell'evento. Ad esempio, la “Leafair 
Community Association” ha organizzato un seminario per dimostrare come lavorano in Irlanda per 
l'integrazione dei cittadini nelle comunità locali, mentre il “Centro per lo Sviluppo Istituzionale” 
(Macedonia) ha presentato le migliori pratiche e condiviso la propria esperienza per aumentare la 
partecipazione diretta dei cittadini al processo decisionale a livello locale. L'Associazione per il 
partenariato europeo (Bulgaria) ha organizzato un seminario sulla solidarietà tra le generazioni. 
 In parallelo ai workshop, una fiera è stata organizzata e i partner del progetto TIC TAC partner hanno 
avuto a disposizione uno stand per promuovere le loro attività e condividere le loro esperienze con i 
partecipanti. 
 Durante il terzo giorno, Antonella Valmorbida, Direttrice di ALDA ha presentato la strategia 2014-2020 per 
l'Europa per i cittadini. L'evento è stato chiuso con un discorso pronunciato dal Presidente della Local 
Council Association di Malta, Michael Cohen.  
Biljana Zašová, Coordinatore senior di progetti nel ALDA ha fatto la sintesi dei tre giorni di lavori e chiuso 
l'evento ricordando il ruolo fondamentale della partecipazione dei cittadini per una democrazia forte in 
Europa. 



 
ALDA AL FORUM "YOUTH COOPERATION BEYOND BORDERS" 
(Baku,AZ, 28 - 30 Ottobre 2012) 
 
Il forum internazionale "Giovani, cooperazione oltre i confini", co-
organizzato e ospitato dal Ministero della Gioventù e dello Sport della 
Repubblica di Azerbaijian insieme con la Fondazione Giovani del 
Ministero e i tre centri SALTO che lavorano con le regioni confinanti del 

programma “Gioventù in azione” - SALTO EECA, EuroMed e SEE - e le agenzie nazionali di Francia, Polonia 
e Slovenia si è svolto a Baku, Azerbaijan (28-30 ottobre 2012).  
Marco Boaria, Coordinatore dell’Unità risorse e sviluppo di ALDA ha rappresentato l'Associazione al forum. 
 Il forum ha esplorato l'impatto del programma nel quadro della cooperazione con le regioni limitrofe. E 
ha avuto anche lo scopo di sviluppare il riconoscimento dell'importanza della cooperazione giovanile 
internazionale in materia di istruzione non formale tra il programma e i paesi partner confinanti. 
 Durante il forum, sono stati presentate e discusse le esigenze e le realizzazioni individuate dalla ricerca 
effettuata dai Centri di risorsa regionali SALTO sull'impatto del programma Gioventù in azione. 
 Il programma dei tre giorni ha incluso la presentazione dei risultati degli studi di impatto effettuati da 
SALTO, oltre a vari gruppi di discussione e seminari incentrati su temi trasversali di rilievo o con un 
orientamento geografico (come l'impatto del programma Gioventù in azione sulle comunità locali, gli 
sviluppi politici, lo sviluppo del settore giovanile, il riconoscimento dell'apprendimento non formale, ecc.) 
 ALDA svolge un ruolo rilevante - con le sue Agenzie della Democrazia Locale, i suoi membri e partner con 
sede nei paesi di vicinato - nel promuovere la cooperazione giovanile tra gli Stati membri e dei paesi ENPI. 
ALDA agisce principalmente come moltiplicatore in questo campo attraverso il potenziamento, da un lato, 
della società civile giovanile e, dall'altro, collegando numerosi e diverso attori per promuovere il 
partenariato e la cooperazione. La partecipazione di ALDA al forum va anche in questa direzione e ha 
contribuito a rafforzare le relazioni e la  cooperazione con le istituzioni e le organizzazioni che lavorano 
nel settore della gioventù a livello europeo. 
 La visita in Azerbaijan ha rappresentato anche l'opportunità di incontrare alcuni dei membri ALDA di 
questo paese e di stringere alcuni contatti istituzionali. In particolare, si è svolto un incontro con 
l'ambasciatore italiano, Mario Baldi, al fine di promuovere la cooperazione futura nel paese, prendendo in 
considerazione la forte presenza di membri italiani nel network ALDA. 

 

SEMINARI DEL PROGETTO TANDEM A GOLSHANY E BRASLAV, 
(BIELORUSSIA) SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E 
SULLA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 
 
Dal 25 AL 27 ottobre tre seminari e corsi di formazione del progetto 
TANDEM si sono svolti in Bielorussia. Il 25 ottobre ALDA, la Lev Sapieha 

Foundation, l’Associazione lettone dei governi locali e regionali e il Comune di Gulbene hanno visitato il 
comune di Golshany per vedere il museo dell’Arco geodetico di Struve che è stato creato nell'ambito del 
progetto "Arco di partenariato: unendo persone e culture", che è stato finanziato da TANDEM. Gli ospiti 
sono stati introdotti anche al museo virtuale sull’Arco, che può essere visitato qui. 
 Il 26 ottobre, un seminario sulle forme di partecipazione dei cittadini al processo 
decisionale a livello locale, è stato organizzato a Braslav. Al seminario Mudite 
Priede, Segretario Generale dell'Associazione lettone dei governi locali e regionali 
(LALRG) ha parlato di partecipazione dei cittadini in Lettonia e del lavoro di LALRG 
in rappresentanza dei comuni lettoni a livello nazionale e nei negoziati con il 
governo. Guna Švika e Pētersons Alvils del comune di Gulbene hanno raccontato il 

loro lavoro per coinvolgere i cittadini nelle attivit 
municipali. Gli intervenuti hanno anche 
conosciuto le possibilità di partecipazione dei 
cittadini in Bielorussia, come ad esempio con i 
referendum locali e gli organismi territoriali di 
autogoverno. Tuttavia, nonostante siano previste 
dalla legge, queste forme di partecipazione sono molto raramente 
utilizzate. Il seminario è stato parte della settimana europea della 
democrazia locale. Rappresentanti del Consiglio Regionale di Vitebsk 
Oblast hanno partecipato al seminario con i responsabili dei progetti che 



beneficiano di sovvenzioni dal progetto TANDEM. 
 Il 27 ottobre, è stato organizzato un corso di formazione sul tema "Dal project management allo lo 
sviluppo organizzativo" per sostenere i progetti subfinanziati nella loro pianificazione strategica e 
trasformarli in strutture più sostenibili, che potrebbero diventare redditizie a lungo termine. 
 Il progetto TANDEM è sostenuto dal programma dell'Unione europea “Attori non statali e autorità locali in 
sviluppo” e sarà attuato da ALDA insieme alla Fondazione Lev Sapieha e all'Organizzazione bielorussa per 
donne che lavorano e durerà fino al primo semestre del 2013. Maggiori informazioni sul progetto e sui 
progetti subfinanziati qui. 
 
 

 
JIMMY MAGRO, SEGRETARIO DELLA LOCAL COUNCIL 
ASSOCIATION DI MALTA ELETTO CO-PRESIDENTE 
DELL’ALLEANZA WTD PER LE AUTORITA’ LOCALI 
 
Jimmy Magro, segretario esecutivo dell'Associazione dei Consigli locali 
di Malta, è stato eletto dai membri dell'Alleanza WTD co-presidente 

dell'Alleanza per le Autorità Locali. Jimmy Magro è stato nominato per un periodo di 10 mesi e ha 
dichiarato: 
"Sono felice di aver ricevuto il sostegno delle organizzazioni che fanno parte del Progetto WTD e di essere 
eletto come co-presidente. Si tratta di un progetto che ha un alto valore aggiunto per i partner e l'UE. 
Cercherò di dare il mio meglio per vedere che il progetto continui con successo e che i membri 
dell'Alleanza WTD mi trovino sempre quando avranno bisogno del mio aiuto". 
 L'Alleanza sta ora selezionando un rappresentante delle organizzazioni della società civile, tra i suoi 
partner, da eleggere come co-presidente per le OSC. L'elezione sarà effettuata nel mese di dicembre a 
Parigi durante la Conferenza internazionale WTD "Diritti umani e dialogo interculturale", ospitato da 
CIDEM. 
 

 
FORMAZIONE WTD TRAINING “COMPRENSIONE DELLE 
OPPORTUNITA’ PER LA COOPERAZIONE DECENTRATA” 
(Bruxelles, 15 e 18 ottobre 2012) 
 
Una trentina di partner del progetto WTD, Working Together for 
Development, provenienti ad oltre dieci paesi hanno partecipato la 

corso di formazione organizzato da ALDA nell’ambito del progetto. 
 La sessione formativa si è svolta a Bruxelles da 15 al 18 ottobre. 
 Suo obiettivo è stato fornire alle associazioni di autorità locali e della società civile europee conoscenze e 
capacità per svolgere un ruolo importante in qualità di agenti di cooperazione decentrata, e per 
promuovere anche la capacità di rendere i loro associati maggiormente partecipi al confronto sui temi 
dello sviluppo. 
 Utilizzando una metodologia di apprendimento sperimentale, la formazione ha contribuito a rafforzare la 
comprensione dei partecipanti sulla cooperazione decentrata e sviluppare strumenti di diffusione per 
promuovere la cooperazione decentrata tra i loro soci e partner. 
 Con l’aiuto di esperti, i partecipanti hanno avuto la possibilità di avere una visione d’assieme della 
situazione internazionale ed europea della cooperazione decentrata e di conoscere casi studio su tali 
argomenti. 
 Infine, i partecipanti hanno avuto la possibilità di seguire, durante l’evento, anche gli European 
Development Days 2012, di stringere nuove relazioni con organizzazioni esperte su queste tematiche. 
 
 

 
VERSO MAGGIORI SINERGIE E RELAZIONI PIU’ STRETTE TRA 
ALDA E GLI UFFICI DI BRUXELLES DEI SUOI PARTNER E SOCI 
 
ALDA ha organizzato un  incontro  con gli uffici di rappresentanza a 
Bruxelles dei suoi soci, al fine di  creare maggiori sinergie e rapporti 
più stretti. 



 Hanno partecipato all’incontro i responsabili degli uffici di Antenne Interrégionale Auvergne-Centre-
Limousin (F), Regione Puglia (I), Associazione delle Città Rumene (RO), Provincia autonoma di Trento – 
EuRegio (I), Regione Friuli Venezia Giulia (I), Régione Basse-Normandie (F), Regione Sicilia (I), Città dif 
Kragujevac (SRB), Città di Nis (SRB).  
Tutti i partecipanti hanno accolto positivamente l’idea di ALDA di lavorare più sinergicamente e di 
incontrarsi ogni due mesi, o più spesso in occasione di specifici temi da discutere. Gli uffici di 
rappresentanza sono stati incoraggiati a suggerire possibili temi da mettere in discussione. ALDA inviterà 
anche ospiti esterni (ad esempio dalla Commissione Europea o da think-tank) per ottenere maggiori input 
e benefici da ospiti esterni. Il prossimo incontro si svolgerà alla fine di dicembre. 
 
 

 
LANCIO DEL NUOVO PROGETTO DEL PROGRAMMA "EUROPE 
FOR CITIZENS": “MY EUROPE : YOUNG, EQUAL, INCLUSIVE” 
 
Un nuovo progetto del programma "Europe for Citizens " denominato: 
“MY EU”, my Europe, young, equal, inclusive”, ha preso il via l’1 
ottobre 2012 e continuerà fino al 31 marzo 2014.  

Coinvolge 14 partners da Malta, Macedonia, Bulgaria, Francia, Albania, Italia. Il progetto è guidato dalla 
Local Council Association di Malta and coinvolgerà molto ALDA, l’ADL di Zavidovici e la Coalizione di 
organizzazioni giovanili SEGA, come partner principale. 
 Il progetto mira a garantire un ampio e ben strutturato dialogo ed una intensa cooperazione tra città con 
riferimento alla partecipazione attiva di specifici gruppi di cittadini nella vita politica europea: donne, 
giovani e immigrati. In particolare, intende sviluppare interessi specifici ed aspettative dei cittadini 
sull’agenda politica europea e mettere I cittadini nelle condizioni di giocare un ruolo pienamente attivo 
nella vita democratica dell’UE, attraverso pubblici dibattiti che coinvolgano cittadini, associazioni di 
cittadini e politici. 
  
Il progetto si articolerà in 4 eventi: 
 -    il 2-3 febbraio 2013 in Italia, su immigrati e politica; 
 -    in maggio 2013 in Francia, su  giovani e politica; 
 -    nel novembre 2013 in Macedonia, su donne e politica; 
 -    nel febbraio 2014 una conferenza finale di valutazione a Malta. 
  
Una pubblicazione finale raccoglierà le raccomandazioni dei partecipanti e sarà distribuita ai politici locali 
ed europei. 
 Per maggiori informazioni, per favore contattate Jimmy Magro, Project manager, LCA a:  
jmagro@lca.org.mt o in ALDA, Marine Henry, marine.henry@aldaintranet.org; 
aldastrasbourg@aldaintranet.org 
 

 
“INTEGRAZIONE EUROPEA, UN DIALOGO PER IL FUTURO“ 
CONFERENZA DI APERTURA DEL PROGETTO “THE 
EUROPEAN AND OUR AFFAIRS”  
(Zavidovici, BIH, 10 ottobre 2012) 
 
Una conferenza sul tema “integrazione europea, un dialogo per il 

futuro“, evento di lancio del progetto annuale “The European and Our Affairs”, si è svolta presso la sala 
consiliare di Zavidovici il 10 ottobre 2012. 
 La conferenza ha raccolto una quarantina di rappresentanti di autorità locali, agenzie di sviluppo locali e 
regionali, Ong e gruppi giovanili. 
 ALDA, in collaborazione con l’ADL di Zavidovici, ha iniziato lo scorso settembre la fase attuativa del 
progetto, finanziato dall’Unione europea, nell’ambito del programma informazione e comunicazione IPA 
2011. 
 Il progetto verrà attuato nella regione di Zenica e nelle comunità locali di Zavidovici e Zepce e mira ad 
aiutare ad accrescere il coinvolgimento dei cittadini nell’allargamento dell’UE e nell’assistenza 
preaccesso, con particolare enfasi sul ruolo dell’autogoverno locale e della società civile nel processo di 
riforma. 
 Obiettivi ed attività del progetto sono stati presentati da Stanka Parac Damjanovic, Regional Programme 
Coordinator di  ALDA e Sladjan Ilic, Delegato dell’ADL di Zavidovici che hanno moderato l’incontro. 



 I partecipanti alla conferenza sono stati salutati dai sindaci di Zavidovici e Zepce, Hakija Osmic e Mato 
Zovko, mentre il relatore principale sono stati alcuni rappresentanti dell’Ufficio integrazione europea in 
Bosnia e Herzegovina, Sandra Memisevic, Project Coordinator nell’Unità per la strategia di integrazione 
UE, Nermina Saracevic, Project Coordinator nell’Unità coordinamento assistenza UE. Hanno presentato le 
attività principali dell’ufficio ed il suo ruolo nella pianificazione della strategia di unificazione dell’UE in 
differenti aree di politiche pubbliche. La signora Saracevic ha enfatizzato il bisogno di incrementare la 
cooperazione ed il coordinamento tra differenti livelli di governo in Bosnia, con particolare attenzione agli 
uffici del governo locale, carenti di informazioni e di capacità amministrativa per sviluppare progetti 
europei basati sulle partnership. 
 Carenza di conoscenza dei vantaggi dell’accesso all’UE tra i politici ed i decisori assieme ad una scarsa 
consapevolezza generale delle comunità locali sui benefici derivanti dall’essere stato membro dell’UE, 
ostacola ancora troppo l’adesione al percorso verso l’acquisizione di valori e standard europei. 
 Esperienze di buone pratiche nella costruzione di un partenariato locale per lo sviluppo di progetti di 
collaborazione sono stati presentati da Branka Janko dell’Agenzia per lo Sviluppo e da Mira Jovic, 
dall’Associazione degli imprenditori di Zepce. Entrambi hanno ribadito la necessità di un approccio più 
proattivo degli attori locali nello sviluppo e nell'attuazione delle politiche pubbliche in modo da 
contribuire più efficacemente a una maggiore partecipazione di diversi livelli della comunità locale. 
Sviluppare la capacità amministrativa della società civile e del settore pubblico in questa fase è più che 
rilevante per qualsiasi progresso prevedibile che la Bosnia voglia fare sulla strada del raggiungimento 
dell'integrazione europea. 
 La signora Slavica Draskovic, Resident Advisor TACSO in Bosnia Herzegovina ha presentato il programma di 
assistenza tecnica finalizzato a contribuire al rafforzamento delle capacità della società civile 
organizzata, con particolare riguardo alle ONG locali e alle loro reti. Ha anche invitato i rappresentanti 
delle ONG locali ad avvicinarsi a TACSO per qualsiasi sostegno che potrebbe essere necessario per 
l'attuazione delle loro attività grazie alla gamma di capacità e seminari di formazione che può mettere a 
loro disposizione. 
 Nel corso del dibattito, alcuni partecipanti hanno espresso dubbi per quanto riguarda i progressi della 
Bosnia Herzegovina sulla strada della futura integrazione europea sulla base dei criteri che non sono stati 
ancora pienamente raggiunti. Sono anche state sollevate osservazioni e commenti sulla mancanza di 
garanzie che non vengano imposti nuovi e più rigidi criteri per l'integrazione. Tuttavia, la maggior parte 
dei partecipanti ha espresso la propria preoccupazione per il fatto che la struttura complessa del governo 
del paese lascia spesso il livello di governo locale senza adeguate conoscenze, competenze e capacità per 
impegnarsi più attivamente nelle questioni di integrazione europea. Per questo motivo, le iniziative della 
società civile organizzata possono diventare un prezioso strumento per promuovere sia le questioni 
europee sia quelle locali, contribuendo in tal modo a ridurre il divario. 
 La prossima attività a Zavidovici è prevista per la metà di novembre 2012, e sarà un seminario di 
formazione sulla costruzione di partenariati intersettoriali e sulle competenze di gestione del ciclo dei 
progetti dell'Unione europea. 
 Le attività del progetto includono lo sviluppo delle capacità, le campagne pubbliche di promozione, la 
condivisione della conoscenza che coinvolge settori diversi della società locale, mentre i politici locali, i 
decisori, il settore imprenditoriale, le ONG, i media locali e i giovani sono tra i gruppi target prioritari. I 
contenuti proposti e le competenze impegnate possono servire sia come opportunità di apprendimento per 
gli attori coinvolti, ma anche per aiutare a sradicare alcuni miti e stereotipi connessi con l'integrazione 
europea. 
 Per ulteriori informazioni contattate: 
 Sladjan Ilic, LDA Zavidovici, +387 32 877 008, LDAZavidovici@aldaintranet.org  
Stanka Parac Damjanovic, ALDA, stanka.parac@aldaintranet.org 

 
 Questo progetto è finanziato dall’Unione Europea 
  
“Questa pubblicazione è stata prodotta con l’assistenza dell’Unione Europea. I 
contenuti di questa pubblicazione sono sotto la sola responsabilità di ALDA e non 
possono in alcun modo essere considerati come punto di vista dell’Unione Europea”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOTIZIE DALLE ADL 
 
 

 
DIRITTI UMANI, UN CORSO DELL’ASSOCIAZIONE ADL 
ZAVIDOVICI DAL 9 NOVEMBRE (Brescia, novembre-Dicembre 
2012) 
 
L’Associazione “Ambasciata della democrazia locale di Zavidovici" ha 
organizzato un corso di formazione sul tema "Diritti umani tra 
protezione ed esclusione" che si svolgerà a Brescia dal 9 novembre fino 

alla fine di dicembre, articolato in dieci lezioni. 
Collaborano alla sua realizzazione le Università di Brescia e Padova, il Consiglio d’Europa, ALDA, l’ 
“Unione studenti universitari per Brescia”. 
La partecipazione è libera, ma è meglio comunicare la propria presenza e nominativo via mail a: 
segreteria@lda-zavidovici.org. E’ possibile partecipare anche ad una lezione. Una visita studio alla Corte 
Europea dei diritti umani a Strasburgo concluderà il corso. 
 La formazione proposta ha lo scopo di investigare la discrepanza che spesso esiste tra le garanzie 
proclamate nel principali strumenti della legge internazionale e l’abilità delle comunità locali di renderli 
effettivi con gli strumenti di cui dispone. 
 Durante gli incontri sarà discusso il bisogno di riformare il diritto internazionale al fine di superare questi 
limiti e riconoscere le potenzialità delle leggi, dei documenti e degli organi del diritto internazionale nati 
a protezione dei diritti umani. Questo nella consapevolezza che solo attraverso la loro valorizzazione e il 
riconoscimento da parte di ciascuno Stato della loro piena efficacia è possibile assicurare un clima di 
pace, lo sviluppo e il rispetto della dignità umana tra tutti i popoli della Terra. 
 Per maggiori informazioni visitate il  sito web dell’Associazione ADL Zavidovici. 
 

 
L’ADL NIS PARTNER LOCALE DEL PROGETTO NAZIONALE 
SERBO "INIZIATIVE PER IL  MONITORAGGIO DELLE POLITICHE 
SOCIALI" 
 
L’ADL Niš è partner locale del progetto che copre l’intera nazione 
serba "Iniziative per il monitoraggio delle politiche sociali", attuato 

dalla Coalizione KOCD, Contatto delle Organizzazioni della Società Civile, e sostenuto dall’Ambasciata 
norvegese a Belgrado. 
 Il progetto ha l’obiettivo di rafforzare le capacità delle organizzazioni della società civile e sviluppare un 
meccanismo sostenibile per il monitoraggio dell’attuazione delle politiche sociali in Serbia, con 
particolare attenzione ai bisogni ed ai diritti di sette gruppi vulnerabili: bambini, giovani, donne, anziani, 
disabili, immigrati e Rom. 
 “Civic Initiatives” di Belgrado è il Lead Partner del progetto e L’Associazione per lo sviluppo di bambini e 
giovani - Open Club di Nis coordina le attività di monitoraggio delle misure delle politiche sociali 
riguardanti i bambini. In qualità di partner locale, l’ADL Nis, dopo aver partecipato alla formazione del 
team di ricerca, sta conducendo una ricerca sul campo sui servizi di affidamento e sui servizi incrociati 
per i bambini, focalizzando sulla cooperazione tra il Centro del welfare sociale e le scuole elementari di 
Nis. I risultati raccolti saranno analizzati e presentati al pubblico a livello locale e nazionale antro la fine 
dell’anno. 
 
 

 
L’ADL PRIJEDOR HA PARTECIPATO ALLA SETTIMANA 
EUROPEA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE (15-18 Ottobre 
2012) 
 
L’Agenzia per la democrazia locale di Prijedor ha partecipato alla 
Settimana europea della democrazia locale, un evento paneuropeo 
coordinato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio 



d’Europa. 
 L’ADL Prijedor, in qualità di Associazione partner, ha organizzato alcuni eventi che si sono svolti dal 15 al 
18 Ottobre. 
 Il 15 ottobre, l’ADL ha attuato il gioco teatrale "Workshop laughter", in cooperazione con l’Associazione 
Trentino con i Balcani ed il Teatro per Caso di Nago di Trento.  Obiettivo di questa attività era la 
promozione del multiculturalismo, l’animazione della popolazione locale a esprimere energia positiva 
usando il linguaggio universale dell’arte. 
 Lo stesso giorno si è svolto un evento dal titolo "Essere a conoscenza dei diritti dei bambini", un’attività 
che ha combinato letture nelle scuole elementari e incontri con OSCE e Tutore dei bambini, con lo scopo 
di promuovere i diritti dei bambini con particolare attenzione al tema bambini e internet e al ruolo e 
importanza della convenzione per i diritti dei bambini delle Nazioni Unite. Relatori principali dell’evento 
sono stati  la psicologa Andrea Stankovic, del servizio del Tutore dei bambini della Repubblica di Serbia, 
Igor Licina del programma nazionale OSCE, e Halida Selimovic, Coordinatrice delle attività dell’ADL 
Prijedor. 
 Il 18 ottobre si è svolto il workshop “infanzia sicura”, un appuntamento educativo per bambini della 
scuola materna di un’area rurale, cui obiettivo era insegnare ai bambini a riconoscere segnali di abusi 
sessuali al fine di evitarli e di avere un’infanzia sicura. Tutte queste attività sono state condotte mediante 
gioco e disegni. Al termine è stata organizzata una mostra dei disegni.  
Maggiori informazioni sulla pagina Facebook dell’ADL Prijedor.  
 

 
IL REPORT ANNUALE 2011 DELL’ADL MOSTAR (BIH) 
DISPONIBILE ONLINE 
 
L’ADL Mostar, attiva in Bosnia, come organizzazione non govertnativa 
no profit locale registrata  esiste da circa otto anni e in questo periodo 
ha attuato numerosi progetti nella comunità locale, allo scopo di 
supportare lo sviluppo della comunità locale e di processi di 

democratizzazione e di accesso all’UE, con l’inclusione dei portatori di interessi e per rispondere ai loro 
bisogni e problemi. 
 Questa è una delle conclusioni riportate nel Report annuale 2011 dell’ADL di ostar, disponibile online nel 
sito dell’ADL in inglese e in Bosniaco. 
 L’ADL Mostar ha stabilito buoni livelli di collaborazione con diversi soggetti a diversi livelli, incluse le 
autorità locali e regionali, organizzazioni della società civile, ONG ed istituzioni europee. Nel 2011 l’ADL 
ha attuato circa una dozzina di progetti, partecipando a training, seminari, workshops, visite studio e 
scambi di buone pratiche. 
 In luglio 2011, l’ADL Mostar ha stipulato un nuovo accordo con la città di Mostar, che la ospita, relative 
all’utilizzo degli uffici e si è trasferita dal vecchio ufficio in Adema Buća 13, al nuovo a Fra Ambre Miletića 
30, 88 000 Mostar. 
 Per maggiori informazioni contattate Dzenana Dedic (Presidente dell’ADL), ldamostar@aldaintranet.org. 
 

 
IL REPORT ANNUALE 2011 DELL’ADL OSIJEK (HR) 
DISPONIBILE ONLINE 
 
“L’ADL Osijek, attiva in Croazia negli ultimi diciannove anni è ben 
conosciuta a livello regionale e locale per le sue attività. I suoi progetti 
sono ben valutati in termini sia dei bisogni delle comunità, sia per i 
gruppi cui si rivolgono. Queste sono alcune delle conclusioni del Report 

annuale 2011 dell’ADL ora disponibile anche nel suo sito web. 
 La valutazione è stata effettuata nel periodo compreso tra il 25 novembre e il 25 dicembre, 2011. 
 Suo scopo è fornire un giudizio obiettivo sul lavoro e sulle attività dell’ADL, su programmi e progetti, così 
come su gestione, capacità organizzative, risorse umane e finanziarie. 
 L'analisi intende assistere l’ADL, identificando i fattori positivi e negativi che incidono sul suo lavoro e 
sulle attività, e aiutare a migliorare il lavoro futuro. 
 La valutazione mira a fornire un quadro sull'efficacia del lavoro (previsto vs realizzato), la qualità 
dell’ADL nell’organizzazione e gestione delle risorse, i punti di forza e di debolezza delle attività e il loro 
impatto nella comunità. 
 Nel 2011, LDA Osijek ha lavorato in tre aree programma e organizzato, ospitato e / o partecipato a un 
totale di dieci progetti. 



 Le aree programma erano la cittadinanza attiva (con l'obiettivo principale del sostegno allo sviluppo e 
alla promozione dei valori della cittadinanza attiva e alla partecipazione della cittadinanza nelle politiche 
pubbliche e nei processi decisionali delle comunità locali), sviluppo sostenibile (promozione dell’economia 
locale e dello sviluppo sostenibile); cooperazione (promozione di dialogo interculturale, tolleranza e 
cooperazione transfrontaliera, miglioramento della coesione sociale e promozione dell'identità europea). 
Per maggiori informazioni contattate Miljenko Turniski (Presidente dell’ADL), ldaosijek@aldaintranet.org. 
For more information contact Miljenko Turniski (LDA President), ldaosijek@aldaintranet.org. 
 
 

 
BANDI PER PARTNERS 

 
Invitiamo coloro che sono interessati a una o più dei seguenti bandi, di contattarci il più presto possibile agli indirizzi 
email forniti nella descrizione di ogni bando.Fondation RAJA – Danièle Marcovici 
Deadline of the call - 04/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 31/10/2012 
Location - All contries  
 
Department of civil liberties and immigration, Italian Home Office Call for projects funded by the European Fund for 
the Integration of non-EU immigrants, Action 3 “Youth projects” 
Deadline of the call - 07/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 07/11/2012 
Location - Italy (each project has to focus on the territory of one single Region)  
 
Department of civil liberties and immigration, Italian Home Office Call for projects funded by the European Fund for 
the Integration of non-EU immigrants, Action 7 “Capacity building” 
Deadline of the call - 07/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 07/11/2012 
Location - Italy (each project has to focus on the territory of one single Region)  
 
Foundation Prosolidar  
Deadline of the call - 15/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 15/11/2012 
Location - Azerbaijan  
 
Small Action Credit Line (Swiss Contribution) 
Deadline of the call - 31/12/2012 
Deadline for sending your expression of interest - 10/10/2012 
Location - Kosovo  
 
Europe for Citizens Programme – Action 1; Measure 1.2: Networks of Twinned Towns 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Deadline for sending your expression of interest - 01/12/2012 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina  
 
Europe for Citizens Programme – Action 2; Measure 3: Support to projects initiated by civil society organisations 
Deadline of the call - 01/02/2013 
Deadline for sending your expression of interest - 01/12/2012 
Location - EU, EEA, Croatia, Macedonia, Albania, Bosnia Herzegovina 


