
Con il Supporto di  
 

 

 
 

 
 

 
 

Agenzia della Democrazia Locale 

Di Verteneglio 
 

 
 

 
 
 

RELAZIONE ANNO 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 2 

Principali attività svolte, in corso e in previsione dell’Agenzia della 

Democrazia Locale di Verteneglio per il 2009 
 
INTRODUZIONE 
  

Anche nel corso dell’anno 2009 una parte di programmi dell’Agenzia della 
Democrazia Locale (ADL) di Verteneglio saranno svolti nell’ambito della rete delle 

Agenzie della Democrazia Locale, ulteriori iniziative verranno realizzate direttamente 
dalla nostra ADL all’infuori del comparto ALDA, comunque le finalità non si discostano 
dal mandato che ci è stato assegnato. Nella presente relazione sono descritte le 

iniziative terminate, quelle che si stanno svolgendo e altre che sono in procinto di 
essere avviate nell’arco dell’anno. Visti i risultati soddisfacenti dei precedenti 

programmi, che abbiamo in parte portato a termine nell’anno precedente, abbiamo 
preferito adottare alcuni degli stessi schemi di iniziative anche per l’anno in corso, 
auspicando che al termine del lavoro svolto sul territorio di competenza, cui 

dedichiamo le nostre attività, si formi una traccia tangibile e utile per proseguire in 
futuro azioni che diano un servizio a tutte le varie estrazioni della comunità locale. 

Va ricordato brevemente che il 2008 è stato un anno di cambiamenti dal punto 
di vista del personale e del sistema organizzativo che ha permesso nuove 
collaborazioni, sia a livello locale che a livello dei rapporti internazionali, con il risultato 

positivo di una crescente credibilità dell’Agenzia della Democrazia Locale di 
Verteneglio come partner internazionale ma anche come soggetto promotore della 

democrazia e dello sviluppo a livello locale.  
Continua l’apprezzamento per l’impegno serio e costruttivo dell’ADL di 

Verteneglio nel riconoscere le necessità del proprio territorio, ma anche nel valorizzare 

il partenariato portando avanti iniziative di ampio respiro, non ultima l’aver portato 
nella Regione Istria il Servizio Volontario Europeo e la Settimana Europea dei Giovani, 

ad esempio, quali strumenti europei mirati alla diffusione dei temi legati ai giovani e al 
loro ruolo nel costruire la cittadinanza europea e il dialogo interculturale. A tale 

proposito anticipiamo che stiamo analizzando la possibilità di realizzare uno specifico 
progetto rivolto a tutte le minoranze presenti sul territorio Istriano, in base anche alla 
attuale Legge Regionale Istriana sulle minoranze che ci facilita la stesura di un 

programma mirato a far conoscere con più trasparenza i diritti delle minoranze. 
Inoltre, stiamo portando avanti numerosi incontri con altrettanti comuni e altri 

enti esistenti sul territorio, atti ad individuare alcuni possibili coordinamenti di 
valutazione per alcune proposte progettuali che potranno essere successivamente 
elaborate e sviluppate sul territorio, questo serve anche per evitare che si verifichino 

sovrapposizioni di lavori che ogni  ente o associazione svolge individualmente sul 
territorio stesso. 

Le nuove sfide pertanto continuano ad impegnare l’ADL anche per il 2009, che 
continua a rafforzare con costanza e serietà il ruolo dell’ADL e ad arricchirne le 
competenze in diversi settori. Si auspica che le basi poste recentemente per le nuove 

opportunità di crescita vengano valorizzate anche nel prossimo periodo e negli anni a 
venire, con un adeguato arricchimento anche di risorse (umane, finanziarie, 

logistiche, ecc), che diano solidità e sostenibilità agli ottimi risultati raggiunti da una 
realta’ come l’ADL, soprattutto in previsione delle molteplici sfide che porta l’entrata 
nell’Unione Europea.    

    
La presente relazione e’ stata suddivisa in tre parti: nella prima sono descritti i 

progetti che coinvolgono l’ADL di Verteneglio assieme al network dell’ALDA; nella 
seconda sono descritti i progetti e le attività promossi e realizzati individualmente 
dall’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio. 
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I PARTE  
Seguono i progetti che sono stati realizzati, o che sono in fase di realizzazione, in 

collaborazione con l’ALDA.  
 
 

1. Progetto Microcredito  
Dati tecnici del Progetto Microcredito (approvata a marzo la terza fase per il 2009)  
Lead partner: ALDA, in collaborazione con la CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa).   

Elenco di tutti i partner: 11 partner. Per l’Italia: Banca Intesa Sanpaolo; per la Serbia: Banca Intesa Beograd, 

Panonska Banka; per la Bosnia Erzegovina: UPI Banka, l’ADL di Prijedor, l’ADL di Mostar e l’ADL di 
Zavidovici; e per la Croazia: Privredna Banka Zagreb (PBZ), l’ADL di Osijek, l’ADL di Sisak e l’ADL di 
Verteneglio. (In fase di accordi per l’estensione anche agli altri paesi dell’ex-Yugoslavia) 
Obiettivo: sviluppo della piccola imprenditoria attraverso delle linee di credito agevolate e promozione di 
microfinanziamenti per l’avvio di nuove attività d’impresa. 

Strumento finanziario: Governo Norvegese 

 
Il progetto ha come scopo il sostegno ai lavoratori autonomi dell’area ed è 

composto da due pilastri: 
- supporto non finanziario fornito dalle ADL grazie alla loro profonda conoscenza 

del territorio: l’ADL ha il ruolo di informare i potenziali mutuatari, di informarli 

sulla compilazione del business plan e di seguirli durante la fase di richiesta dei 
mutui in stretta collaborazione con la rispettiva banca d’appoggio locale.  

- I servizi finanziari saranno forniti dalle filiali della banca Privredna Banka 
Zagreb (PBZ) -Intesa Sanpaolo che valuterà le richieste. 

Il progetto propone un approccio integrato al microcredito per la promozione 

sostenibile di nuovi servizi per le imprese operanti sul territorio, di microfinanziamenti 
per l’agricoltura e il microfinanziamento di capitale attivo/di lavoro. 

 
Per il 2009 l’ADL di Verteneglio ha già concordato delle date con la filiale 

regionale della banca PBZ, e le associazioni di imprenditori e artigiani del territorio, 

nelle quali realizzare degli incontri mirati ad informare i potenziali beneficiari dei 
dettagli e dei criteri di valutazione per accedere alle linee di credito agevolate 

promosse dal progetto. La brochure e i dettagli delle linee di credito, concordati con la 
banca croata PBZ (Privredna Banka Zagreb), sono già disponibili (brochure allegata 
alla presente relazione). A Belgrado, in occasione della riunione generale di tutti i 

partner del progetto (dal 2 al 4 marzo 2009), l’ADL di Verteneglio ha presentato le 
attività fin ora realizzate e ha firmato il contratto di collaborazione con la banca croata 

PBZ per avviare ufficialmente la terza fase del progetto.  
 
Tra breve è prevista anche la firma del contratto tra le ADL e l’ALDA. In 

mancanza di tale contratto l’ADL di Verteneglio al momento non dispone degli 
elementi necessari per la giusta gestione della collaborazione con la banca croata PBZ, 

in quanto in mancanza di dati specifici sulla durata esatta e sugli importi mensili che 
l’ALDA prevede di accantonare per il versamento alle ADL, è difficile impegnarsi a fare 
una previsione del personale (costo e durata) da adibire al presente progetto. 
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2. YOUTH: THE RIGHT DIRECTION 

               
         

Dati tecnici del Progetto Youth:the Right Direction (durata: 1.04.2007– 30.11.2009)  
Applicant: ALDA. 

Elenco dei partner: per l’Italia: Comune di Monfalcone, Comune di Vicenza, Eurodesk Italia; per la Croazia: 

ADL di Sisak, ADL di Osijek, ADL di Verteneglio; per la Bosnia ed Erzegovina: ADL di Mostar, ADL di Zavodivici, 
ADL di Prijedor; per la Serbia: ADL di Niksic, ADL Subotica; per il Montenegro l’ADL di Niksic; per la Georgia l’ADL di 
Kutaisi; per la Grecia: Comune di Mouzaki; per l’Irlanda:Scuola per la Pace; per il Galles:Consiglio dela Citta Powys; per 
l’Albania: Comune di Scutari, Centro per lo Sviluppo della Societa’ Civile di Scutari. 
Obiettivo: promozione del ruolo dei giovani nei processi decisionali; diffusione del programma europeo Gioventu’ in 
Azione; valorizzazione dei giovani e delle associazioni giovanili attraverso scambi e incontri internazionali di giovani; 
creazione di un Info-Point Giovani in ogni ADL; formazione di giovani Ambasciatori al fine di garantire la diffusione dei 
risultati e la sostenibilità nel tempo dei risutati raggiunti. 
Strumento finanziario: Commissione Europea, DG Educazione e Cultura, programma Gioventu’ in Azione 

 

Attività dell’ADL di Verteneglio nel progetto Youth:the Right Direction: 

Lo Job Shadow fa parte di una delle azioni del Programma europeo “Gioventù in 
azione” promosso dalla Commissione Europea e rivolto a tutti i giovani cittadini 

europei. Questa azione (Job Shadow) sostiene la formazione di coloro che lavorano nel 
settore dei giovani e delle organizzazioni giovanili, in particolare dei leader giovanili e 
suprevisori di questi progetti. Nell'ambito di questo Programma europeo lo Job 

Shadow è un'esperienza pratica di apprendimento basata su una reale attività di 
osservazione di situazione di lavoro. Questa attività si può svolgere con un breve 

soggiorno presso un'organizzazione partner in un paese straniero con lo scopo di 
scambiarsi buone pratiche, sviluppare conoscenze e capacità o costituire una relazione 
duratura attraverso un'osservazione partecipativa.  

 
L'organizzazione partner dell'ADL di Verteneglio per l’attività di Job-Shadow è 

l'ufficio EuropeDirect del Comune di Trieste,  
che si occupa di informare il pubblico  
sull'Unione Europea, sulle politiche e i  

programmi comunitari, nonchè organizzare  
seminari, incontri, eventi. Oltre alla  

distribuzione di materiale informativo sull'UE  
presso gli istituti scolastici spesso organizza  
anche incontri nelle scuole della regione per  

affrontare direttamente con i ragazzi le vari  
tematiche riguardanti l'UE. Ad alcuni di questi 

incontri ha partecipato la collaboratrice dell'ADL 
Tamara Miletic che ha potuto svolgere  
l'attivita' di Job Shadow prevista dal  

progetto Youth:the Right Direction. 
 

Nel corso dell'attività progettuale sono stati assimilati dalla collaboratrice i 
metodi specifici, usati nel lavoro con i giovani, che sono parte della metodologia di 

formazione non-formale. Inoltre, ha partecipato per conto dell'ADL alla XXII 
Selezione Nazionale del Parlamento Europeo Giovani organizzato interamente 
da una delagazione di studenti dei licei „F. Petrarca“ e „G.Galilei“ di Trieste. L'evento 

ha attirato a Trieste più di 100 studenti provenienti da tutta l'Italia includendo pure 
membri di altri comitati europei.  

 
L'EuropeDirect, come ufficio di informazione europea, è anche ente di invio e di 

coordinamento del Servizio Volontario Europeo (azione del programma Gioventù in 

azione). Pertanto nell'ambito dell'attività di Job Shadow la nostra collaboratrice ha 

 
Svolgimento dell’attività di Job Shadow con il  
Partner progettuale l’EuropeDirect di Trieste 
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assistito ad una serie di incontri di formazione pre-partenza per il Servizio Volontario 

Europeo, che sono stati importanti occasioni per la Job Shadower per vedere di 
persona come sono stati organizzati gli incontri, come sono stati motivati i ragazzi a 

partecipare alle varie attività proposte dal programma Gioventù in Azione, nonchè 
come è stata preparata tutta la documentazione relativa alla partenza dei volontari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

3. Progetto TACEP – seminari sulla Cittadinanza Attiva  
Dati tecnici del Progetto TACEP (durata: 20 settembre 2008  – 30 giugno 2009)  
Applicant: ALDA. 

Elenco dei partner: le tre ADL della Croazia. 

Obiettivo: organizzare un seminario di 7 giorni complessivi che prepari “figure leader” (moltiplicatori/attivisti) che 
opereranno a livello regionale e locale.  
Strumento finanziario: Commissione Europea, programma “Europe for Citizens” 

 
I moltiplicatori o attivisti formati durante il seminario avranno il compito di 

promuovere la cooperazione tra le strutture europee e quelle locali, accentuare il loro 
ruolo di “cittadinanza attiva” e presentarsi al pubblico come risorsa e strumento in 
grado di affrontare e preparare i cittadini alla nuova realtà che si prospetta con 

l'entrata della Croazia nell'Unione Europea. Verranno selezionati 15 candidati nazionali 
e 5 internazionali. Le candidature sono destinate a soggetti già attivi nella promozione 

e nella tutela dei diritti umani e nel rafforzamento del ruolo del cittadino con 
particolare riferimento alle donne e ai giovani. Inoltre in conclusione dei seminari è 
prevista la creazione di un nuovo “Info Point” coordinato dall'ADL di Verteneglio al 

 
Partecipazione alla XXII Selezione Nazionale del  
Parlamento Europeo Giovani - Trieste 

 
Incontro con i ragazzi in partenza per il SVE – Trieste.  
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quale i cittadini locali si potranno rivolgere gratuitamente in caso di chiarimenti sul 

ruolo svolto dall'UE. 
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II PARTE 

Iniziative per rafforzare la visibilità e l’immagine dell’ADL in Istria                                                 
 
 Newsletter: l’edizione della prima Newsletter dell’ADL di Verteneglio ha 

raccolto molti consensi e lodi da parte di molti soggetti locali ed internazionali (copia 
della Newsletter in allegato)  

 

Sito Web www.Lda-verteneglio.hr: e’ stato ampliato ulteriormente il sito 
WEB con l’inserimento delle iniziative promosse dall’ADL. Inoltre, siamo orgogliosi di 

presentare l’apertura dell’Area Giovani, disponibile in 3 lingue, italiano, croato e 
inglese (vedi stampa allegata) 

  

Info Point ADL: nel 2009 l’ADL ha deciso di avvicinarsi ancor di più alla 
cittadinanza e dare un segnale di democrazia e trasparenza ancor più forte aprendo 

un punto informativo direttamente presso le biblioteche cittadine di città limitrofe 
(Umago e Cittanova). Una volta alla settimana lo staff dell’ADL e’ presente con orari 
regolari e disponibile con tutto il materiale relativo all’UE.  

 
Open Days 2009: le giornate dedicate agli Open Days dell’ADL si 

svolgeranno all’inizio di ottobre 2009. Sarà un’occasione per inaugurare la giornata 
internazionale della nonviolenza, legata alla Marcia Mondiale per la Pace, e inoltre per 

presentare tutte le attività e le iniziative svolte nel 2009, con possibilità per il pubblico 
di incontrare lo staff e fare domande dirette all’ADL.   

http://www.lda-verteneglio.hr/
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III PARTE 

La terza parte della relazione si concentra sulle attività e sulle iniziative che 

l’ADL di Verteneglio ha già avviato nel 2009 e, nell’ultima parte, sui progetti che 
intende realizzare nel proseguo del 2009, sia sul territorio che in ambito 

internazionale, allo scopo di consolidare la democrazia e rafforzare sia la rete dei 
partner che il suo ruolo nel dialogo tra i soggetti europei e quelli locali.   
 

 

1) Attività e iniziative individuali dell’ADL di Verteneglio 
1.1. Punto Giovani: sviluppo ed espansione 

L’accreditamento ottenuto a fine 2008 a centro per il Servizio Volontario 
Europeo impone ora nuove necessità, ossia nuovi e adeguati spazi per poter allestire 

un vero e proprio centro per i giovani dove poter proporre con continuità e a scadenza 
fissa attività per i giovani del territorio. L’ADL pertanto ha avviato degli accordi con il 

Comune di Verteneglio per promuovere la partecipazione attiva dei giovani, 
collaborando e sviluppando attività con il neo istituito Consiglio comunale dei Giovani. 
Si prevedono incontri di confronto sul tema Europa e Giovani (mobilita, quali 

possibilità di studiare/lavorare all’estero; il sistema delle politiche giovanili negli altri 
paesi europei; ecc); l’accesso alla mini-biblioteca istituita presso l’ADL che arricchiamo 

continuamente con il materiale utile che ci viene fornito dalla Commissione Europea e 
dagli altri enti che si occupano dei giovani (brochure, DVD, mappe, guide e manuali). 

  
 
1.2. Incontro internazionale e nuove prospettive di cooperazione 

Il 24 aprile 2009 l’ADL in collaborazione con il Comune di Verteneglio ha organizzato a 
Verteneglio un incontro per la presentazione dei progetti per una cooperazione che 

valorizzi e salvaguardi i territori dell'Alto Adriatico. I campi di intervento riguarderanno 
anzitutto la valorizzazione dei prodotti tipici agroalimentari e in fine lo sviluppo di 
itinarari storico-turistici che accomunano i tre territori della zona carsica, puntando 

perciò ad accentuare una valorizzazione più ampia di tutto il patrimonio culturale, 
storico e linguistico legato al "mare comune". Illustri partecipanti di questo incontro 

sono stati il Sindaco ed il Consiglio Comunale al completo del Comune di Monfalcone, 
il Consolato generale d’Italia a Fiume, il Circolo Istria, l’ufficio Europa dell'URES, 
l'ufficio Europa dell'Unione Italiana, l'Associazione Marevivo e la Regione Istria. 

 
 

1.3. Risorse umane: novità all’ADL di Verteneglio  
Una grande importanza va data alle nuove collaborazioni con i giovani del 
territorio. 

 Da Febbraio – ad oggi, Tamara Miletić (Umago, Croazia), Laureata in Relazioni 
Internazionali e diritti umani presso l’Università degli studi di Padova. Svolge un 

importante ruolo all’interno dell’ADL per lo sviluppo del settore “giovani” che 
l’ADL sta sviluppano per ritagliarsi sul territorio un ruolo più incisivo nella 
promozione della democrazia attraverso il loro coinvolgimento. Inoltre, cura tutti 

i rapporti con i media e la realizzazione della Newsletter. 
 

 Da Aprile – ad oggi, Maja Bizjak (Pola, Croazia), Laureata in Scienze della 
Comunicazione presso l’Università degli studi di Trieste. Collabora all’interno del 
progetto “ALL4EU” che l’ADL ha avviato con la Regione Istria. 
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2) 2009-2010: progetti previsti e prospettive future 
2.1. Progetto R.E.D.H.I.L.L. con la Regione Istria (HR) 
Siamo stati inseriti quali collaboratori del progetto R.E.D.D.H.I.L.L. (Rural And 
Economic Development of a Disadvantaged Historial Istrian Localy) elaborato dalla 

Regione Istriana e destinato alla località Piemonte nel Comune di Grisignana. Il 
progetto della durata di 1 anno (settembre 2008 – settembre 2009) prevede lo 

sviluppo turistico di un piccolo villaggio ormai quasi totalmente abbandonato. Lo 
sviluppo che si vuole promuovere in questo angolo di Istria seguirà un modello di 
turismo innovativo per l’Istria, ossia l’albergo diffuso dove sarà l’intero paese IL  

prodotto turistico. Il ruolo dell’ADL di Verteneglio, quale associata senza 
assegnazione di contributo, e’ quello di organizzare nel 2009 i workshop 

sull’importanza dello sviluppo rurale legato al turismo.   
 

2.2. Progetto sulle Pari Opportunità con il Comune di Portogruaro (IT) 
A maggio l’avvio della cooperazione con il partner Comune di Portogruaro (IT) per 

il progetto sulle pari opportunità. In seguito agli incontri ai quali ha partecipato nel 
2008 durante lo svolgimento del progetto Gentilmente del Comune di Portogruaro, 

l’ADL di Verteneglio è stata inserita quale partner al progetto che il Comune di 
Portogruaro ha presentato al Ministero per le Pari Opportunità (comunicazione 

dell’approvazione del progetto è arrivata a fine marzo 2009). Il progetto ha come 
obiettivo lo studio e l’analisi della situazione e il grado di parità delle donne nei comuni 
italiani, nonché della situazione e il grado di parità in cui si trovano le donne dell’Est 

immigrate nell’Italia del Nord. 

 
2.3. Incontri con i Giovani e le Scuole in Istria – Settimana Europea dei Giovani 2009 
In seguito agli ottimi risultati avuti nel 2008, anche per il 2009 l’ADL intende 

promuovere la Settimana Europea dei Giovani nella Regione Istria. A tal proposito 
attendiamo l’esito da parte della Regione Istria per includere il nostro valido partner 
locale in questa iniziativa. Il progetto si svolgerà nelle scuole superiori esistenti sul 

territorio Istriano ed e’ indirizzato a far conoscere le varie tematiche europee in 
previsione della futura entrata della Croazia nella UE. Si prevede che questo progetto 

possa essere messo in pratica  dall’inizio del prossimo autunno e cioè quando inizierà 
il nuovo anno scolastico, comunque abbiamo già avviato contatti con alcuni istituti 
delle scuole superiori che già anno riscosso positivo interesse da parte dei docenti. 

 
 

2.4. Progetti per il Servizio Volontario Europeo ( 2 volontari in arrivo, 1 in partenza) 
Con il Servizio Volontario Europeo l’ADL nel 2009 vuole promuovere la mobilità dei 
giovani europei e croati. A marzo è già stato presentato il progetto per l’invio di una 
ragazza istriana in Spagna presso la Scuola Waldorf di Madrid per la durata di un 

anno. Il progetto è ancora in fase di valutazione da parte della Commissione Europea, 
l’esito è previsto per la fine di giugno 2009.  

Alla prossima scadenza, ossia al 1 giugno 2009, l’ADL di Verteneglio presenterà 
due progetti per l’accoglienza di due volontari provenienti da Francia e Spagna. La 
compilazione dei progetti è in fase definitiva ed ha la piena collaborazione nella 

stesura da parte dei due partner progettuali europei: il centro giovani BIJ (Bureau 
Information Jeunesse) di Brest (F) per l’accoglienza in Istria di un volontario francese 

esperto in ecologia e sviluppo rurale, e il partner spagnolo Consello da Xunventude de 
Galicia per l’accoglienza in Istria di un volontario spagnolo che svolgerà attività di 
animazione sociale nel comune di Verteneglio e nei comuni limitrofi.   
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2.5. Servizi di Formazione e Training   

In seguito all’ottenimento della Certificazione Trainer per Trainers sui metodi di 
insegnamento non-formale per i giovani, per i leader e le associazioni che lavorano 

con e per i giovani, l’ADL di Verteneglio sta realizzando un elenco di corsi da offrire 
quali servizi mirati per coloro che, in qualità di professionisti che lavorano con i 

giovani e/o sono Leader dei giovani, vogliano professionalizzare le proprie 
competenze. 
 

2. 6. Progetto Network tra Giovani e Donne delle Comunità Italiane in Croazia 
Il progetto e’ stato presentato alla Regione Veneto, l’esito e’ atteso a meta’ maggio. Il 

progetto proposto mira a rafforzare la collaborazione creatasi durante i seminari 
avviati tra il 2007 e il 2008 fra le comunità degli italiani e gli attori della cooperazione 
e della formazione, che prevedevano il miglioramento del tessuto imprenditoriale 

locale e lo sviluppo delle risorse umane e professionali della comunità nazionale 
italiani presente in Istria e in Dalmazia. Il progetto presentato vuole estendere la 

collaborazione tra le Comunita’ italiane presenti anche in Montenegro, allo scopo di 
offrire ai giovani, di provenienza geografica diversa, un servizio di informazione-
formazione in lingua italiana per migliorare l’offerta informativa-formativa, che 

attualmente e’ carente in lingua italiana. 

 
2.7. Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza  
Questa iniziativa è stata lanciata dall’organizzazione internazionale Mondo senza 

guerre e dalla campagna Europe for peace (sostenuta tra gli altri dai Premi Nobel per 
la Pace Mikhail Gorbachev e Mairead Corrigan Maguire, da Noam Chomsky e dal 
Sindaco di Hiroshima Tadatoshi Akiba), insieme a moltissime persone e organizzazioni 

disposte a girare il mondo per chiedere la fine delle guerre, lo smantellamento degli 
arsenali nucleari e l'eliminazione di ogni tipo di violenza. Partendo dalla Nuova 

Zelanda il 2 Ottobre 2009 data di commemorazione della nascita di Gandhi (dichiarata 
dalle Nazioni Unite “Giorno internazionale della nonviolenza”) la marcia percorrerà 
durante 90 giorni i sei continenti concludendosi in Argentina il 2 Gennaio 2010. 

Durante il percorso si organizzerà ogni tipo di eventi (manifestazioni, conferenze, 
concerti e molto altro ancora), puntando a riunire tutte le organizzazioni e le persone 

che vedono nel pacifismo e nella nonviolenza l'unica via d'uscita rispetto alla crisi 
mondiale. 
 Gli organizzatori della Marcia Mondiale hanno inviato anche all’ADL di 

Verteneglio la richiesta per una collaborazione, nella forma e nei modi che ci sono piu’ 
consoni. Proponiamo pertanto a tutti i partner di partecipare a tale iniziativa e di 

suggerirci le modalita’ con le quali sarebbero disposti ad appoggiare le iniziative che 
l’ADL proprra’ sul territorio con l’obiettivo di contribuire alla promozione della pace e  
della nonviolenza. http://www.marchamundial.org 

 
 

http://www.marchamundial.org/
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3) IL FUTURO DELLE ADL IN CROAZIA 

 
Recentemente nel Governing Board del novembre dello scorso anno svoltosi a 

Zaragoza, è emerso che il Presidente ALDA Per Winter ha espressamente dichiarato 
che le ADL che attualmente sono presenti sul territorio nazionale Croato, dal 

momento che la Croazia entrerà a far parte della Unione Europea, non avranno più 
senso di esistere, a tale scopo ha dichiarato che verranno soppresse, e sua intenzione 
è aprire tre ADL ex-novo in un paese africano. Da parte del rappresentante dei 

delegati, che era presente all’assemblea, è stata fortemente contestata questa 
decisione, che se mi permettete definirei ‘Totalitaria’. 

A questo scopo vi chiedo: come pensate di affrontare una decisione presa 
singolarmente, senza tener conto di eventuali danni economici che tutti i dipendenti 
facenti parte delle varie ADL andranno incontro, e compromettendo tutto il lavoro che 

si sta svolgendo proprio allo scopo della prossima entrata della Croazia nell’Unione 
Europea. Vi premetto che le tre ADL esistenti in Croazia, Osijek, Sisak e Verteneglio, 

certamente non staranno a guardare e faremo tutto nel limite democratico per 
seguitare ad esercitare il nostro lavoro che con tanti sacrifici, assieme a tutti i 
partner, anche voi qui presenti, abbiamo fino ad oggi onorevolmente portato avanti 

per il bene e la democrazia dei popoli, un bene quest’ultimo sempre più 
indispensabile nella nostra grande casa comune.   

 
Ci auguriamo che la presente relazione rispecchi con chiarezza le nostre attività, 

che sono volte sempre a rispettare i principi fondamentali sui quali si basa la 

costituzione dell’ADL stessa, ossia impegnarsi ad essere un efficace strumento di 
salvaguardia della multiculturalità, della convivenza tra le varie etnie storicamente 

presenti su questo territorio oltre che per dare un sostegno al rafforzamento della 
democrazia locale. 
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IV PARTE 

 

PREVISIONE ECONOMICA ANNO 2009 
 
Totale dei ricavi previsti al 31/12/2009  

 
Da progetti         26.700,00 € 

Quote partner         11.000,00 € 

 
Totale          37.700,00 € 

 
 

 
Totale dei costi previsti al 31/12/2009  

 
Personale lordo comprensivo di contributi sociali  29.400,00 € 

  
Affitto immobile delegato           2.000,00 € 

 
Trasferimenti periodici Delegato (media annua)     4.000,00 € 

  
Varie piccole spese          2.300,00 € 

 

Totale          37.700,00 € 
  

   
  

In base a quanto esposto nella relazione, si invitano i soci partner 
dell’ADL di Verteneglio a voler  sostenere con mezzi finanziari o 

quant’altro le attività ed i progetti che ci stiamo impegnando a 
svolgere, e quindi consentire lo svolgimento e lo sviluppo degli stessi, 

dandoci l’opportunità  di ampliare, portare avanti ed estendersi il più 
possibile in tutti gli spazi importanti del territorio, anche in previsione 

dell’entrata della Croazia a far parte della grande famiglia euopea. 
 

 
Umberto Ademollo, Delegato   Verteneglio, 29 aprile 2009 

 
 
 
 

Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio-Istria 
P.zza S. Zenone 4,  

52474 Brtonigla-Verteneglio  
Istra - Istria (Croazia) 
Tel.: +385 (0) 52 774 617 Fax: +385 (0) 52 720424 

E-mail: info@Lda-verteneglio.hr 
WEB: www.Lda-verteneglio.hr 
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