
 
 
 

23 dicembre 2022 
 
Cari soci, amici e partner di ALDA, 
 
a nome del Consiglio direttivo, delle ADL e di tutta la squadra di ALDA, sono qui oggi per augurarvi 
di trascorrere delle serene vacanze invernali e un proficuo 2023. 
 
Tuttavia, non tutti potranno rallegrarsi e festeggiare pacificamente questo anno conclusivo. 
 
La guerra disumana e ingiusta che il popolo ucraino sta combattendo mi spinge a ribadire 
ulteriormente l'impegno incessante di ALDA per la pace e la ricostruzione. Ucraina significa popolo, 
significa casa, significa libertà. La stessa libertà di cui la maggior parte delle persone che vivono 
nell'Unione e nei Paesi limitrofi può beneficiare. 
 
Questa guerra ci ricorda costantemente che determinati valori e libertà non possono essere dati per 
scontati, che l’ideale per cui l’Ucraina sta combattendo è anche nostro. Non c'è pace senza libertà, 
e non c'è libertà senza democrazia... e la democrazia è l'espressione della volontà popolare. 
 
Già a marzo, il Consiglio Direttivo e il Segretariato hanno istituito un'unità dedicata, il cui scopo è 
quello di coordinare le azioni, sviluppando al contempo nuove attività con le principali parti 
interessate per fornire un sostegno concreto all'Ucraina. Essendo costantemente in contatto con i 
delegati delle ADL di Mariupol e Dnipro, siamo stati in grado di massimizzare il nostro potenziale e 
di rispondere all'emergenza in modo tempestivo ed efficiente.   
 
Il 2022 ha segnato inoltre un anno cruciale per l'Associazione, che ha capitalizzato gli sforzi  
dell'anno precedente, sottolineando al tempo stesso la sua posizione di attore strategico nell'area 
europea e nell'area limitrofa, sia in termini di miglioramento della responsabilità sociale che di 
promozione dell'impegno dei cittadini e del buon governo. Esempi di successo provengono da 
Moldavia, Tunisia, Algeria, Croazia e molti altri Paesi. Per di più, siamo stati selezionati come valido 
e accreditato partner del Consiglio d'Europa nell'attuazione del programma ELoGE. 
 
ALDA ha consolidato il suo ruolo, ha dimostrato di essere al servizio della democrazia, della pace e 
dell'umanità. 
 
In particolare, nel 2023 ricorrerà il 30° anniversario dall'istituzione della prima Agenzia della 
Democrazia Locale nei Balcani: una pietra miliare che ci inviterà a riflettere su tre decenni di lavoro 
nella regione balcanica, in cui abbiamo agito instancabilmente a sostegno della società civile e per 
l'allargamento dell'Europa. Ma soprattutto ci motiverà a continuare con rinnovata energia e nuove 
strategie il nostro lavoro "con" e "per" la rete sempre più ampia di ADL presenti oggi in tutto il 
vicinato europeo. 



Su questa solida pietra miliare entreremo nel 2023, con uno spirito di collaborazione e crescita 
reciproca. Con l'auspicio di costruire e vivere insieme nuovi importanti traguardi. 
 
Che queste festività invernali portino un momento di pace e di gioia, che diano sostegno a chi ne ha 
bisogno, e confortare chi è nel dolore. 
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