20° Anniversario di Attività
Associazione
“Agenzia della Democrazia Locale” di Verteneglio
Udruga
“Agencija Lokalne Demokracije” iz Brtonigle
Association
”Local Democracy Agency” of Verteneglio – Brtonigla

RELAZIONE PERIODICA
(November 2015 – Novembre 2016)
PERIODIČNO IZVJEŠĆE
(Studeni 2015 – Studeni 2016)
PERIODIC REPORT
(November 2015 – November 2016)

INDICE
SALUTO DEL DELEGATO ……………………………………………………………………………………………………………………..1
Progetti individuali LDA di Verteneglio…………………………………………………………………………………………..….2
Progetto S.M.I.L.E. - Social, Multicultural and Inclusive Life in Europe (founded by Erasmus + programe)………………………………………………………………………………………………………………………………….........2
Progetto „A.C.T.I.O.N! Acquisition of Competences to Improve Opportunities Now!“….….…………….…3
Progetto “Info Days: la produzione biologica e l’HACCP”…………………………………….………….……..…….…...4
Progetti nei quali ADL di Verteneglio è partner……………………………………………….……………..………………....6
Waves of citizenship, Waves of Legality…………………………………………………………………………………..…….…..6
Progetto „Europeizzazione delle politiche sociali croate e la carta sociale croata“……………………….…….7
Progetto „New Forms of European Citizenship in Migration Era“…………………………………………………..…..8
A.P.A.C.H.E: Multicultural experience enhances creative writing……………………………………………………….9
Move it: sport animation for youth…………………………………………………………………………………………………..11
European Training in agriculture sector……………………………………………………………………………………………12
#Medialogue…………………………………………………………………………………………………………………………………….13
Progetti in attesa di approvazione…………………………………………………………………………………………………….15
H.E.Y. – Healthy European Youth………………………………………………………………………………………………………15
I.N.S.P.I.R.E. YOUTH “Include New Social Practices In Rural Environment for youth”………………………16
Attivitá e iniziative della ADL di Verteneglio mirate al territorio……………………………………………………….18
20o anniversario dello SVE A Zagabria………………………………………………………………………………………………19
Promozione del Servizio Volontario Europeo: presentazione del Servizio Volontario Europeo (SVE)
negli spazi della Scuola Media Superiore Italiana Dante Alighieri di Pola………………………………………….19
Celebrazione de “La giornata delle lingue” e presentazione del Servizio Volontario Europeo (SVE)
negli spazi della Scuola Media Superiore Croata ”Vladimir Gortan”di Buje……………………………………….19
PROGETTI DA CANDIDARE ALLA PROSSIMA DEADLINE……………………………………………….……….……………20
Progetto „R.O.H. Remember Our History“………………………………………………………………………….…………….20
R.H.Y.M.E. – Regional Horizons of Youth in traditional Media Environment………………………….………….21
RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2015–2016………………………………………..……………………………………………23
BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016……………………………………………………………………………………….………25

SALUTO DEL DELEGATO
Gentilissimi partner,
dopo un anno dall’ultima Assemblea tenutasi a Monfalcone, ci incontriamo oggi qui nella
magnifica città di Bellinzona in occasione del ventesimo anniversario di attività dell’Agenzia
della Democrazia Locale di Verteneglio.
L’anno che sta per terminare è stato un anno abbastanza oneroso per le attività che si sono
svolte, un anno caratterizzato da cambiamenti e miglioramenti puntati alla visibilità e allo
sviluppo dell’influenza che l’Agenzia della Democrazia Locale esercita a livello locale e
regionale. Le difficoltà economiche avute e affrontate a testa alta fino ad ora, grazie anche al
vostro contributo, sono state ridimensionate e ci hanno incoraggiato a riprogrammare le nostre
priorità.
Come sapete, anche l’anno 2016 è stato un anno di transizione per la progettazione europea,
poiché non tutti i nuovi bandi della programmazione 2014 -2020 sono usciti.
Un anno di riflessione, per i progetti che intendiamo presentare nell’immediato futuro. Le due
relazioni economico - finanziarie, sia la definitiva del 2016 che la preventiva 2017,
rispecchiano ampiamente la reale situazione.
Certo che questa nostra collaborazione, ormai consolidata, continui anche in futuro, approfitto
per ringraziare tutti voi, che avete permesso alla nostra Associazione di crescere e di
rafforzare le proprie attività, nonché di ampliare anno dopo anno, il nostro raggio d’azione.
In quest’occasione mi sento di ringraziare in particolare il Comune di Bellinzona, nella
persona del Sindaco, Silvia Altran, il quale oltre ad avere una cooperazione costante con
l’ADL in varie attività progettuali si è anche offerto di organizzare ed ospitare l’assemblea di
quest’anno.
Inoltre, un sentito ringraziamento va al nostro partner leader, Comune di Bellinzona,
rappresentato dall’Onorevole Dario Ghisletta, nonchè tutti gli altri partner.
Augurando a tutti Voi un buon lavoro e nella sepranza di essere ancora più numerosi il
prossimo anno,

Un caloroso saluto, Il Delegato
Umberto Ademollo
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Progetti individuali LDA di Verteneglio
Progetto S.M.I.L.E. - Social, Multicultural and Inclusive Life in Europe
(founded by Erasmus + programme)
Finanziamento:
Commissione
Europea – Programma „Erasmus
Plus“ – Azione Chiave 1: „Servizio di
volontariato europeo“.
Data inizio: 1 Luglio 2015
Durata: 15 mesi
Partners: Association for Information
and
Education
Mladiinfo-FEJS
(Macedonia);
Les
Centres
d’entrainment
aux
methods
d’education
actives
(CEMEA)
(Francia); Association for Democratic
Prosperity-Zid
(Montenegro);
Associazione Culturale Link (Italia).
Descrizione del progetto: è il settimo progetto di servizio di volontariato europeo, nel quale
la ADL opera come organizzazione ospitante di 4 giovani provenienti da Italia, Francia,
Macedonia e Montenegro. Motivo di orgoglio della nostra Associazione, i progetti SVE sono
di cruciale importanza per la promozione dell’ interculturalità e multilinguismo, della
cittadinanza attiva e delle opportunità che l’Unione Europea offre ai giovani. Un’importanza
parallela, sia per i giovani volontari che passano 11 mesi nella nostra regione apprendendone
la storia, le tradizioni, la cultura, ma anche per i giovani locali che attraverso l’esperienza
diretta dei volontari scoprono le tante opportunità che offre loro il programma di
finanziamento europeo Erasmus+.
I volontari sono stati impegnati nella scrittura e nella implementazione di progetti europei
diretti ai giovani, come pure nell’organizzazione di incontri con i giovani locali e con gli
studenti delle scuole superiori e delle università istriane per la promozione dello SVE. Inoltre,
grazie al rapporto di collaborazione instaurato con le municipalità ed istituzioni locali, i
volontari hanno avuto la possibilità di svolgere attività che permettesse loro di sviluppare
capacità utilizzabili nel mercato del lavoro, rendendoli consapevoli di poter intraprendere
percorsi professionali inaspettati. I volontari, infatti, sono stati attivi presso la scuola
elementare Italiana ,,Edmondo De Amicis” e presso l’Università Popolare Aperta di Buie,
tenendo corsi gratuiti di lingue e fitness, presso il comune e l’Ente Turistico di Cittanova e
Verteneglio, nonché presso il centro per l’inclusione di Buie, che si occupa di attività con
ragazzi disabili.
I volontari hanno ricevuto corsi di lingua croata ed italiana durante l’intero progetto, al fine di
migliorare le competenze linguistiche e avere un più facile accesso alla comunità locale.
Obiettivit del progetto:
 Promozione del programma Erasmus+ e del Servizio Volontario Europeo;
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Promuovere i concetti di multiculturalità, multilinguismo e di cittadinanza attiva.
Migliorare le competenze interpersonali, linguistiche e professionali attraverso lo studio
non formale.

Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del
progetto, della preparazione delle attività svolte dai volontari e del loro sostentamento.
Detiene il compito di introdurre i partecipanti nella società locale e di assisterli in tutte le loro
necessità durante la permanenza.
Stato del progetto: concluso

Progetto „A.C.T.I.O.N! Acquisition of Competences to Improve Opportunities
Now!“
Finanziamento: Commisione Europea
– Programma „Erasmus Plus“ – Azione
Chiave 1: „Servizio di volontariato
europeo“
Data inizio: 1 Giugno 2016
Durata: 16 mesi
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: Open Door International e.V.
(GER), Mladiinfo International (MKD),
Associazione Protezione Civile Gruppo
Lucano (ITA), Mladiinfo ČR, z.s. (CZE)
Descrizione del progetto: il progetto
mira a facilitare l’accesso dei giovani al mercato del lavoro per mezzo del miglioramento
delle loro competenze, in particolar modo del proprio contributo nella creazione di una società
più coesa. Essendo proattivi nell’ espletamento delle attività progettuali, i volontari sono
promotori di una partecipazione più attiva delle comunità europee nei processi democratici e
mirano a facilitare il dialogo interculturale e l’inclusione sociale a livello locale. Il progetto
coinvolge 4 volontari provenienti da Repubblica Ceca, Germania, Italia e Macedonia. Queste
nazioni sono state scelte al fine di includere stati membri dell’unione e non, e favorire un
fluido scambio di conoscenze fra culture diverse.
Obiettivi del progetto:
 Per mezzo dell’implementazione del progetto, I volontari possono modellare le attività in
base ai propri interessi e attitudini.
 L’apprendimento di nuove lingue, la promozione del Servizio Volontario Europeo e del
programma Erasmus+ tra i giovani croati, con particolare attenzione per quelli che vivono
in zone rurali, sono i cardini delle attività progettuali.
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Alcune delle attività si focalizzano sulla promozione del multilinguismo, -caratteristica
principale della regione Istriana, dove LDA è sita- e sull’apprendimento di lingue
straniere come fondamento del progetto europeo e segno della sua forte aspirazione di
essere unita nella diversità.
 Il processo di apprendimento è composito di metodi formali e non formali.
Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del
progetto, della preparazione delle attività svolte dai volontari e del loro sostentamento.
Detiene il compito di introdurre i partecipanti nella società locale e di assisterli in tutte le loro
necessità durante la permanenza.
Stato del progetto: in corso

Progetto “Info Days: la produzione biologica e l’HACCP”
Finanziamento: Comune di Verteneglio
Data inizio: 1 maggio 2016
Durata: 6 mesi
Applicant: Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio
Partner: n/a
Descrizione del progetto: Il progetto "Info Days: la produzione biologica e HACCP" viene
organizzato dall'Agenzia della Democrazia Locale con lo scopo di informare meglio la
comunità locale, gli agricoltori ed i produttori in generale che operano nella zona di
Verteneglio a riguardo dell'agricoltura biologica come fattore di crescita economica e agricola
per la comunità locale; di promuovere
metodi
sociali
ed
economici
appropriati che si basano sulla
conservazione
degli
ecosistemi.
Inoltre, attraverso la realizzazione
degli Info Days, si vuole incrementare
la conoscenza degli agricoltori locali,
ristoratori e aziende familiari in ambito
della
sicurezza
e
legislazione
alimentare con l'obiettivo di migliorare
il livello di salute delle persone e
sensibilizzare i consumatori riguardo
all’alimentazione, tenendo conto della
provenienza del cibo, includendo
prodotti tradizionali e garantendo così
il funzionamento del mercato. Il progetto nasce dalla necessità di migliorare la conoscenza e
incoraggiare così l'uso di nuovi metodi nell'ambito dell'agricoltura ecologica che coinvolge in
specifico dei metodi di agricoltura sostenibile per la produzione di alimenti sani. Inoltre. ll
progetto mira ad incrementare la consapevolezza delle persone sulle conseguenze ed i
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problemi causati dall'agricoltura convenzionale ed incoraggia pertanto lo sviluppo e la
diffusione di nuovi approcci collegati alla produzione agricola, che sta diventando sempre più
una necessità, al fine di preservare l'ambiente per le generazioni future e prevenire i problemi
che potrebbero crearsi per mancanza di informazioni sulle leggi e regolamenti a livello
europeo ( ad es. multe) che vengono utilizzati per il monitoraggio e la tracciabilità attraverso
l'etichettatura dei prodotti alimentari; dato che le normative in ambito della sicurezza
alimentare non riguarda solo il cibo, ma anche l'alimentazione degli animali, le norme di
igiene per i prodotti alimentari e vengono applicate a tutti i paesi dell'UE.
Obiettivi del Progetto:
 Aumentare la consapevolezza dei diritti e degli obblighi connessi all'Unione Europea
ed ai settori specifici delle politiche dell'UE: la protezione dei consumatori, dell'ambiente, della salute e della sicurezza alimentare;
 Informare i produttori sulle opportunità che l'ingresso nel sistema di produzione biologico potrebbe portare e di incoraggiare la transizione verso l'agricoltura biologica;
 Una migliore informazione degli agricoltori locali nel campo dell'agricoltura biologica
come fattore di crescita economica ed agricoltura sostenibile della comunità locale;
 Sviluppo del metodo sociale ed economico appropriato basato sulla conservazione degli ecosistemi naturali e ambientali - proteggere l'ambiente e preservare le risorse naturali e culturali del Comune di Verteneglio e contribuire alla protezione complessiva
della regione transfrontaliera cambiando le abitudini esistenti e dannose per l'ambiente;
 Migliorare la conoscenza degli agricoltori e ristoratori locali, in materia della sicurezza alimentare e regolative EU.
 Sensibilizzazione dei consumatori in relazione all'alimentazione, tenendo conto della
provenienza del cibo, includendo prodotti tradizionali e garantendo così il funzionamento del mercato;
 Favorire la produzione di alimenti sani influenzando l'intera catena di produzione alimentare: "dal campo alla tavola", che comprende la produzione, trasformazione e con
servazione degli alimenti ed il loro trasporto e commercializzazione.
Ruolo dell’ADL: L’organizzazione di due seminari riguardanti la produzione biologica e
l’HACCP, la valorizzazione dei risultati ottenuti e la loro diffusione.
Stato Progetto: Concluso
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Progetti nei quali ADL di Verteneglio è partner
Waves of citizenship, Waves of Legality
Finanziamento: Europe for Citizens programme
Data inizio: Gennaio 2015
Durata: 16 mesi
Applicant:
Fondazione
Giovanni e Francesca Falcone
Partners:
Associazione
Informagiovani
(Italia),
Association Young Volunteers
Firefighters Sfera (Macedonia),
Beyond Barriers, Calistrat
Hogas
National
College
(Romania), Fundatia Calistrat
Hogas1911
(Romania),
Euroopa
Projektijuhtimise
Assotsiatsioon
Portapolis
(Estonia), Tallinn University
(Estonia),
Antigone
Information
and
Documentation Centre on
Racism, Eco (Grecia), H2O Associação de Jovens de
Arrouquelas
(Portogallo),
International Solutions (Bulgaria), Visshe Uchilishte Mezhdunaroden Kolezh (Bulgaria),
TSS-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie (Croazia), Udruga Agencija Lokalne Demokracije
(Croazia), International Educational Center GEMS (Repubblica Ceca).
Descrizione del progetto: le attività si sono focalizzate sulla promozione della cultura della
legalità e dell’impegno civico nell’ aumentare la consapevolezza del ruolo dei cittadini nel
prevenire il crimine. A tal proposito, le attività sono state divise in:
 Serie di dibattiti con i rappresentati della società civile impegnati nella prevenzione e lotta
contro il crimine organizzato.
 Serie di meeting con rappresentanti di istituzioni locali, nazionali ed europee riguardo al
sistema giuridico europeo relativo alla lotta contro il crimine organizzato e alla
partecipazione nelle iniziative connesse con il 23esimo anniversario dell’assassinio del
giudice Giovanni Falcone ad opera della Mafia.
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Seminario Internazionale inerente alla possibile cooperazione tra istituzioni giudiziarie e
società civile nel combattere e prevenire il crimine organizzato.
 Disseminazione locale dei risultati in ogni nazione coinvolta nel progetto.
Infine, il progetto ha creato sinergia tra il lavoro delle istituzioni pubbliche e l’operato della
società civile, permettendo la creazione di una cultura alla prevenzione parallela alla lotta
contro il crimine.
Obiettivi del progetto:
 il progetto mira a rafforzare il ruolo della società civile nel combattere e prevenire il
crimine organizzato;
 favorire il rafforzamento della cooperazione tra enti pubblici e società civile, stimolando
il processo di democrazia partecipativa.
Ruolo dell’ADL: la ADL ha condotto uno studio inerente lo stato del crimine organizzato in
Croazia e I modi in cui contrastarlo per mezzo dell’intervento delle istituzioni e della società
civile. Cooperando con la SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie sono stati scelti numero 2
partecipanti che intervengano nei meeting e organizzino attività locali volte alla
sensibilizzazione del pubblico nella lotta contro il crimine organizzato. La ADL ha inoltre
contribuito nella disseminazione e promozione dei risultati del progetto a livello locale.
Infatti, una presentazione degli obiettivi raggiunti è stata organizzata da ADL nella scuola
superiore di Buie, dove era presente il magistrato della Corte d’Appello di Trieste Gloria
Carlesso. All’evento erano presenti il vicepresidente della regione Istria, Giuseppina Rajko, il
rappresentante del circolo Istria, Livio Dorigo, il quale ha contribuito ad arricchire la
discussione e i risultati dell’evento. Inoltre, in aprile 2016 si è tenuto un seminario tenuto dal
giornalista Salvatore Cusimano, attivista nella lotta contro la mafia e la corruzione,
attualmente direttore di RAI Sicilia.
Stato del progetto: concluso

Progetto „Europeizzazione delle politiche sociali croate e la carta sociale
croata“
Finanziamento: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Demokratizacija i razvoj
civilnog društva
Data inizio: 1 gennaio 2015
Durata: 12 mesi
Applicant: CERANEO - Centar za razvoj neprofitnih organizacija Zagreb (Croazia)
Partner: ADL Verteneglio, ADL Sisak, ADL Osijek, Zdravi Grad di Spalato.
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Descrizione del progetto: il progetto mira ad incrementare, a livello delle regioni
partecipanti, la capacità delle parti interessate nell'affrontare i crescenti rischi sociali nel
contesto dell'europeizzazione della politica sociale croata.
Nell'ambito dell'implementazione del progetto, si stanno organizzando dei laboratori didattici
giornalieri (uno in ogni regione di provenienza dei partner) i quali mirano a raggruppare tutte
le parti interessate a livello locale con l'obiettivo di identificare i problemi e le sfide
nell'ambito delle politiche sociali. Con l'idea di trovare risposte qualitative ai sempre maggiori
rischi sociali, gli incontri vorrebbero agevolare la creazione di soluzioni innovative e attuabili
alle nuove problematiche sociali.
Inoltre, durante la durata del progetto sono state fatte delle analisi sulle politiche sociali di
diverse regioni della Croazia e sull'attenzione che le autorità locali e regioni danno alle stesse.
I dati, raccolti dai vari partner in 6 Regioni croate, verranno infine analizzati e inseriti in una
pubblicazione che verrà distribuita all'incontro finale che si terrà a Zagabria a dicembre.
Obiettivi del progetto: sensibilizzare gli operatori del settore, ma anche coloro i quali
lavorano come volontari presso associazioni che si occupano del sociale, sulle problematiche
attuali in tema di politiche sociali ed europeizzazione, nonchè di dare a loro un'occasione di
incontro e confronto per poter discutere e cercare di trovare soluzioni alternative dei problemi
riscontrati nel quotidiano.
Ruolo dell'ADL: l'associazione ha raccolto tutti i dati inerenti la ricerca per il territorio della
Regione Istira, nonchè ha organizzato il seminario didattico, che si è tentuo a Verteneglio il
28 ottobre 2015 e al quale hanno partecipato sia rappresentanti delle autorità locali che di
istituzioni sociali pubbliche, nonchè delle associazioni.
Stato del progetto: concluso.

Progetto „New Forms of European Citizenship in Migration Era“
Finanziamento: Commisione Europea – Programma „Europe for Citizens“
Data inizio: 1 novembre 2016
Durata: 18 mesi
Applicant: Fondazione „Giovanni e Francesca Falcone“, Palermo, Italia
Partners:
Descrizione del progetto: il progetto mira a stimolare un ruolo piú attivo della società civile
nella cooperazione sinergica con le istituzioni coinvolte nel processo di integrazione al fine di
promuovere un’attiva cittadinanza dei migranti. Il punto di partenza è l’analisi delle
problematiche relative all’inclusione sociale, alla tratta di esseri umani e relative connessioni
con il crimine organizzato. A tal proposito, 6 attività sono state implementate:
1. Analisi delle componenti del concetto di inclusione e della dimensione interculturale della
cittadinanza locale.
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2. Incontri con le istituzioni le quali operano nella creazione di poliche che favoriscano
l’inclusione e combattano la tratta degli esseri umani.
3. Incontro con l’Agenzia dei Diritti Fondamentali a Vienna, che si prodiga nella
promozione della cittadinanza interculturale, quindi dell’integrazione e attraverso la
creazione di poliche europee.
4. Disseminazione in ogni nazione coinvolta nel progetto.
5. Fase di analisi con un meeting internazionale.
6. Conduzione di una ricerca internazionale al fine di stabilire come il fenomeno della
migrazione viene percepito e quale effetto ha sull’ Unione Europea come entità
comunitaria e insieme di stati nazionali
Obiettivi del progetto:


I partecipanti, per mezzo dell’implementazione delle attività mirate ad accrescere la
consapevolezza dei diritti fondamentali dell’uomo e delle problematiche affrontate dai
migranti, si sono confrontati con i concetti di xenofobia, intolleranza e discriminazione.



Grazie al contributo di insegnanti, rappresentanti di organizzazioni, istituzioni pubbliche
ed europee, giornalisti ed esperti in diritto nazionale ed internazionale, e all’ uso di
metodologie quali meeting, dibattiti e workshops, i partecipanti sono stati stimolati ad
agire come singoli cittadini o società civile organizzata al fine di facilitare l’inclusione
sociale dei migranti nella comunità Europea.



É stato condotto uno studio sulla tratta degli esseri umani ad opera di organizzazioni
internazionali.

Ruolo dell’ADL: trovare e preparare i partecipanti previa partenza, promuovere il progetto, i
suoi obiettivi e le esperienze dei partecipanti a livello locale e nazionale.
Stato del progetto: in corso

A.P.A.C.H.E: Multicultural experience enhances creative writing
Finanziamento:
Commissione Europea Programma Erasmus+
Data inizio: 28 Giugno
2016
Data fine: 6 Luglio 2016
Applicant: Studio Progetto,
Societá Cooperativa Sociale
(Italy)
Partners and countries: Comune di Cornedo Vicentino (ITALIA); Studio Progetto Società
Cooperativa Sociale (ITALIA); YOPA -Fiatalok az Állampolgári Részvételért Közhasznú
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Egyesület (UNGHERIA), Udruga Agencija Lokalne Demokracije (CROAZIA); Grupo de
Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce (SPAGNA); "H2O"-Associação de Jovens de
Arrouquelas (PORTOGALLO); Institute for Youth Initiatives andInnovations (BULGARIA).
Descrizione del Progetto: il progetto intende promuovere uno scambio giovanile
internazionale, quale esperienza di educazione non formale, al fine di offrire ai propri giovani
l’opportunità di confrontarsi fuori dall'ambito provinciale e uno stimolo alla partecipazione
della mobilità internazionale. Con questa proposta si intende arricchire il "Festival della
poesia" locale, in un'ottica di promozione della partecipazione giovanile, della cultura e della
cittadinanza europea, collegando cioè il locale al globale, e costruendo assieme alle
associazioni e ai giovani del territorio un progetto che sia caratterizzato da un'importante
risonanza europea in termini di innovatività, di coinvolgimento dei giovani e di proposte
futuribili. Tramite l'utilizzo dello strumento della scrittura creativa i partecipanti allo scambio
esploreranno il concetto di cittadinanza attiva e le sue possibili applicazioni, le attività
realizzabili e i significati stessi di tali proposte. Infine, il progetto include la produzione di una
narrazione creata dai partecipanti e di un "Racconto a 100 mani", che rappresentano un
esperimento di scrittura collettiva in cui sarà coinvolta la cittadinanza. Entrambi i prodotti
sono stati diffusi su supporto
elettronico
(e-book)
sui
principali store online.




Obiettivi del progetto:
Il progetto Apache, attraverso
laboratori di scrittura creativa,
letture,
attività
di
coinvolgimento
della
cittadinanza nella produzione di
un racconto collettivo, visite di
conoscenza
e
performance
teatrali mira a raggiungere i
seguenti obiettivi:

romuovere le competenze personali dei partecipanti: i giovani coinvolti vedranno
accrescere le loro capacità artistiche ma anche la loro conoscenza territoriale e
l'apprendimento interculturale.
Diventare consapevoli di importanti tematiche sociali, come l'importanza della
partecipazione giovanile nelle aree rurali e l'utilizzo delle nuove forme artistiche per
favorire il coinvolgimento dei giovani.
Produzione di una narrazione creata dai partecipanti e di un "Racconto a 100 mani", il
quale rappresenta un esperimento di scrittura collettiva in cui sarà coinvolta la
cittadinanza.

Stato del progetto: concluso
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Move it: sport animation for youth
Finanziamento:
Commissione
Europea – Programma „Erasmus
Plus“ – Azione Chiave 1: „Servizio
di volontariato europeo“
Applicant: Ass. Giosef – Giovani
Senza Frontiere (ITALIA).
Partner: Local Democracy Agency
Brtonigla
(CROAZIA);
ASOCIACION CULTURAL ARTE
BRASILERA CEUTA (SPAGNA).
Inizio progetto: 15 Settembre 2016
Durata: 10 mesi
Descrizione del progetto: nasce dall’esigenza di recuperare e restituire alle comunità locali
alcuni centri sportivi in stato di abbandono o che stanno ricevendo interventi di
riqualificazione, al fine di promuovere lo sport tra i giovani. In tal modo, si intende migliorare
il benessere psico-fisico ed incoraggiare l’integrazione, una partecipazione più attiva nella
vita sociale, la tolleranza e l’accettazione di differenze etno-culturali. Pertanto, le attività
integrate con metodi di insegnamento informali incoraggiano i giovani alla creazione di
opportunità nell’ impiego del tempo libero in maniera costruttiva. Inoltre, il progetto mira a
creare connessioni con organizzazioni locali attive nel settore terziario, al fine di promuovere
il volontariato come esperienza cruciale per la crescita personale e professionale.
Obiettivi:
 Recuperare e restituire alla comunità locale servizi pubblici adibiti allo sport attraverso il
volontariato affinché il benessere psico-fisico dei giovani sia promosso.
 Promozione di attività di volontariato, in particolare concernente il Servizio Volontario
Europeo.
 Promozione di una cittadinanza europea più attiva, della diversità culturale,
dell’integrazione e dell’inclusione.
 Disseminazione dei valori e principi fondamentali dell’Unione Europea nel territorio
Ruolo ADL: trovare e preparare i partecipanti previa partenza, promuovere il progetto, i suoi
obiettivi e le esperienze dei partecipanti a livello locale e nazionale.
Stato del progetto: in corso
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European Training in agriculture sector

Data inizio: giugno 2016
Durata: 22 mesi
Applicant:
Partner: EPLEFPA Gironde Bordeaux (FRANCIA); HVAMViregaendeskole (NORVEGIA),
Local Democracy Agency (CROAZIA).
Aziende agrarie: Maximitas France Sarl (FRANCIA); Arbequino Andaluz S.L. (SPAGNA),
HigieneAgroalimentariaSL. (SPAGNA); ASEAR Union of Agricultural Cooperatives (EL);
EARL LE TEMPS BIO (FRANCIA); EARL de La CoumeduRoy ( FRANCIA);
Consorzio di mobilità: ITGA “N. Busdraghi” Lucca- sezione agrario; ITAS “D. Anzilotti ”
Pescia (PT); ITCG “ Enrico Fermi” Pontedera (PI)- sezione agrario
Descrizione del progetto: il progetto nasce dall’attuale necessità di rigenerazione
dell’economia nazionale, che ci impone di pensare ad un rinnovamento profondo sia della
politica agricola che del modo di fare agricoltura. A fronte dei dati ISTAT pubblicati nel
rapporto su 'Occupati e disoccupati' nel dicembre 2014 emerge che la situazione è
particolarmente drammatica per i giovani: nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni l'incidenza dei
disoccupati sul totale di quelli occupati o in cerca è un terzo (35,2%, +7,9% su base annua).
L'agricoltura sembra però essere in controtendenza, con un aumento del 6,7% del numero di
lavoratori dipendenti, mentre industria e costruzioni fanno registrare segnali negativi (-1,8% e
-4,5%). Pertanto, si consolida l’esigenza di una reale cooperazione volta ad innescare il
meccanismo di rinnovamento degli enti e dei soggetti erogatori di formazione professionale in
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agricoltura. A tal proposito, i giovani tecnici periti agrari una volta diplomati possono iniziare
il tirocinio professionale presso studi tecnici di consulenza o presso aziende agricole,
terminati i 18 mesi, previa approvazione dei Consiglio Provinciali dei Collegi dei Periti
Agrari, possono accedere all’esame di abilitazione alla pratica professionale. Quindi, i giovani
tecnici periti agrari avranno la possibilitá di esperire il lavoro delle aziende agricole locali,
principalmente attive nella produzione vitivinicola e di olio di oliva.
Obiettivi del progetto:
 Favorire la transizione verso il mondo del lavoro degli studenti in uscita dalla istruzione
superiore;
 Rafforzamento del Piano di Sviluppo Europeo della Scuola
 Politica di riconoscimento delle competenze acquisite in un contesto di apprendimento
informale attraverso il protocollo ECVET.
Ruolo dell’LDA: selezionare e preparare i partecipanti prima della partenza. Trovare
l’azienda agraria ospitante e occuparsi delle questioni burocratiche e logistiche previo inizio
delle attività.
Stato del progetto: in corso

#Medialogue
Finanziamento:
Data inizio: Ottobre 2016
Durata: October-March 2016
Nazioni Partner: Croatia; Germany; Italy; Macedonia; Slovenia; Ukraine
Descrizione Progetto: mira a rafforzare la conoscenza e la percezione della storia al fine di
imperniare le società moderne (i.e. Croazia, Slovenia, Italia, Macedonia, Germania ed
Ucraina) sui concetti di pace e stabilità sostenibile. Gli Stati partner sono stati selezionati
poiché hanno affrontato diverse sfide in campo sociale, economico e politico dopo il collasso
della federazione Iugoslava. Infatti, per la Slovenia significò un subitaneo distacco dalla crisi
Iugoslava e un coinvolgimento nel processo di integrazione Europea; per la Croazia fu l’inizio
di una lunga guerra terminata nel 1995, la quale segnò profondamente il tessuto sociale dello
stato indipendente neo-nato; per la Macedonia significò l’inizio di una lunga e persistente
transizione sociale, politica ed economica; per l’Ucraina rappresentò la proclamazione di
indipendenza dall’Unione Sovietica e l’inizio di un periodo in cui Kiev cercò un equilibrio
tra le influenze di Bruxelles e Mosca; per la Germania e l’Italia significò un diretto
coinvolgimento nei vani tentativi di trovare una soluzione pacifica alla crisi Iugoslava. Per
l’Italia, in particolar modo, fu l’occasione di rinegoziare i propri confini nelle aree nordorientali, che erano stati pattuiti con l’accordo di Osimo nel 1975 e che oggi rappresentano un
area multilingue e multiculturale, crocevia dell’Italia, Croazia e Slovenia. Pertanto, particolare
attenzione è stata data al ruolo assunto dalle minoranze in queste regioni durante il periodo di
transizione.
Quindi, grazie all’implementazione di questo progetto, I partecipanti (10-20 studenti di età
compresa tra i 16 e i 18 anni) avranno la possibilità di discutere I cambiamenti sociali, politici
ed economici avvenuti dopo il 1991. L’approccio transnazionale fornirà una prospettiva più
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vasta e la possibilità di superare stereotipi nazionali, al fine di comprendere l’importanza di
conoscere il passato per modellare una società futura che goda di una duratura pace e stabilità.
Inoltre, grazie alla disseminazione delle attività del progetto, importanti valori, quale la
riconciliazione di differenti gruppi etnici e nazioni, saranno infusi in un vasto pubblico
inclusivo di studenti e insegnanti di scuole coinvolte e non.
Obiettivi del progetto:
 Promuovere la conoscenza, la consapevolezza dell’impatto che gli eventi, i quali hanno
cambiato la mappa dell’Europa a partire dal 1991, hanno avuto sulla società odierna.
 Adottare un approccio comparativo e creare una discussione online che tratti dell’analisi
delle notizie create dai media internazionali riguardo agli eventi occorsi 25 anni fa.
 Favorire la comprensione del “Quarto Potere” nella formazione dell’opinione pubblica e
come quest’ultimo è cambiato nell’era dei social media.
Ruolo ADL: coordinatore delle attivitá in collaborazione con la SMSI “Leonardo da Vinci”
di Buie.
Stato progetto: in corso

Progetti in attesa di approvazione
H.E.Y. – Healthy European Youth
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Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Erasmus Plus“- Azione Chiave 1:
„Servizio di volontariato europeo“
Data inizio: 1 Febbraio 2017
Durata: 8 mesi
Applicant: Local Democracy Agency
Partners: Asociacion Mundus-Un Mundus a tus Pies (SPAIN); Leonardo, Consorzio di
Cooperative Sociali, Societá Cooperativa Sociale ONLUS (ITALIA); MLADIINFO, CR Z.S.
(CZECH REPUBLIC); Youthfully Yours (GREECE).
Descrizione del Progetto: il progetto nasce dall’esigenza di sensibilizzare i giovani in merito
all’odierno e malsano stile di vita. Attualmente, lo stile di vita frenetico e competitivo ha
alterato le abitudini alimentari di giovani e adulti portando ad un aumento di malattie correlate
alla progressiva incidenza di allergie ed obesità. Conseguentemente, il progetto si focalizza
sul fornire ai partecipanti nozioni alimentari e sportive affinché siano in grado di adeguarle
autonomamente alle proprie esigenze quotidiane, di diffondere le conoscenze acquisite nelle
rispettive comunità, nonché di imparare da culture differenti i problemi e le soluzioni
comuni/divergenti inerenti alle tematiche affrontate. Pertanto, ogni attività è stata strutturata
affinché in un primo momento i partecipanti ricevano nozioni di base, che successivamente
saranno confrontate reciprocamente per giungere a conclusioni comuni; le quali saranno
elaborate effettivamente attraverso attività pratiche di gruppo -per favorire la capacità di
interagire con individui e culture differenti-, che permetteranno una personale interpretazione
delle conoscenze acquisite. Quindi, i partecipanti non solo esperiranno un ambiente
internazionale, ma acquisiranno anche nozioni concernenti uno stile di vita sano
Obiettivi del progetto:
 Combattere cattive abitudini alimentari e uno stile di vita sedentario per mezzo di un
metodo di insegnamento informale che include attività nozionistiche e pratiche;
 Promuovere i principi di attiva cittadinanza, multiculturalismo, cooperazione e solidarietà
fra i giovani, la quale scaturisce dagli obiettivi dell’Unione Europea, quindi del
programma Erasmus+
 Imparare ad osservare determinate situazioni, valutare problemi e possibili soluzioni e
presentare relative conclusioni tramite seminari e workshop ad hoc.
 Imparare a cooperare in un team multiculturale e comunicare con assertività durante
attività di gruppo.
 Imparare a gestire il proprio tempo e processo di apprendimento; apprendere come
determinare i propri obiettivi.
 Fornire alle organizzazioni partner/altre NGO/Istituzioni Europee un punto di partenza per
progetti futuri concernenti l’adozione di uno stile di vita più sano, che possibilmente si
focalizzino negli aspetti introdotti durante le attività del progetto H.E.Y.
Ruolo dell’ ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del
progetto, della preparazione delle attività svolte. Detiene il compito di introdurre i partecipanti
nella società locale e di assisterli in tutte le loro necessità durante la permanenza.
Stato del Progetto: in attesa di approvazione
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I.N.S.P.I.R.E. YOUTH “Include New Social Practices In Rural Environment for youth”
Finanziamento: Commisione Europea – Programma „Erasmus Plus“ – Azione Chiave 1:
„Servizio di volontariato europeo“
Data inizio: 01-07-2017
Durata: 8 mesi
Partners: Studio Progetto Societá Cooperativa Sociale (ITALIA); WalkTogether
(BULGARIA); Asociacion Juvenil Intercambia (SPAGNA); LionHerath in the Community
(REGNO UNITO).
Descrizione del progetto: il progetto nasce dall’esigenza di promuovere le aree rurali -quali
lo stesso Verteneglio- affinché sorgano nuove opportunità economiche, quale il modello di
social business, nonché di aiutare i giovani che vivono in queste zone nella ricerca di un
impiego. Le zone rurali sono sovente affette dall’incremento della popolazione inattiva e
migrazione della popolazione attiva, limitate opportunità economiche e di sviluppo di skills
impiegabili in ambito lavorativo, mancanza di servizi pubblici e un amento del costo della
vita. Pertanto, 25 giovani originari da Italia, Spagna, Bulgaria e Regno Unito, alcuni dei quali
provenienti da un ambiente socialmente arretrato, hanno raggiunto la località di Verteneglio
nel periodo della vendemmia, che rappresenta una parte consistente dei proventi annuali della
comunità locale. Attraverso la partecipazione alla raccolta dell’uva e delle olive, produzione
di miele, latte e derivati i partecipanti hanno acquisito una nuova prospettiva di modello
economico, nonché spirito imprenditoriale e la capacita di interagire con persone aventi un
background culturale eterogeneo. Conseguentemente i partecipanti hanno lavorato a stretto
contatto con la comunità locale, condividendo ed imparando da quest’ultima non solo
l’importanza dei progetti che favoriscono la mobilità giovanile in ambito europeo, ma anche
idee e pratiche innovative che possano essere implementate nelle rispettive nazioni al fine di
erodere il fenomeno della disoccupazione nelle aree rurali.
Obiettivi del progetto:
 Creare una migliore comprensione dei problemi affliggenti le comunità rurali e delle
relative soluzioni tra i partecipanti, rendendoli parte attiva della imprenditorialità sociale
locale.
 Erodere il fenomeno della disoccupazione giovanile esplorando nuove opportunità di
impiego in diversi settori.
 Facilitare lo scambio di usi, costumi e pratiche che siano utili nello sviluppo e supporto
dell’imprenditorialità sociale.
 Responsabilizzare i partecipanti in merito ai modi in cui i giovani possono contribuire
all’economia locale.
 Migliorare il dialogo fra culture attraverso il lavoro di gruppo.
 Rendere noto le opportunità di mobilita giovanile nelle zone rurali.
Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del
progetto, della preparazione delle attività svolte. Detiene il compito di introdurre i partecipanti
nella società locale e di assisterli in tutte le loro necessità durante la permanenza.
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Stato del progetto: in attesa di approvazione

Attivitá e iniziative della ADL di Verteneglio mirate al
territorio
20o anniversario dello SVE A Zagabria
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Il ventesimo anniversario della nascita del Servizio Volontario Europeo si è tenuto a Zagabria
nel Nikola Tesla Technical Museum. Quest’occasione ha rappresentato per tutte le NGO
Croate, che hanno ottenuto l’accreditamento per il Servizio Volontario Europeo, l’imperdibile
occasione di riunirsi, formare una rete di collaborazione, condividere presenti e futuri progetti
al fine di potenziare la cooperazione inter-istituzionale. Inoltre, le organizzazioni partecipanti
hanno avuto la possibilità di illustrare le traiettorie presenti e future intraprese per mezzo dei
progetti Europei sponsorizzati dal programma Erasmus+. La manifestazione ha permesso ai
volontari di approfondire la reciproca conoscenza e la comprensione di ambienti lavorativi e
metodi di lavoro differenti. Di conseguenza, l’evento ha rafforzato la coesione delle NGO
presenti, rendendole interconnesse e unite sotto gli auspici dei programmi europei, sebbene
indipendenti nel modo di lavorare. Infine, quest’occasione è stata sede della cerimonia di
premiazione che ha insignito la ADL di Verteneglio per la qualità di lunga data che l’Agenzia
ha dimostrato nell’implementazione dei progetti SVE.

Promozione del Servizio Volontario Europeo: presentazione del Servizio
Volontario Europeo (SVE) negli spazi della Scuola Media Superiore Italiana
Dante Alighieri di Pola
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Il 09/03/2016 i volontari europei della
ADL hanno condiviso con i maturandi la
propria esperienza internazionale di
volontariato e li hanno informati riguardo
alle possibilità di mobilità giovanile in
Croazia e all’estero (paesi UE ed extra
UE). Concretamente si è esaminato il
programma Erasmus+, il Programma
europeo per l'istruzione, per la formazione,
per la gioventù e per lo sport, unitamente
alle possibilità di partecipazione ai progetti
internazionali organizzati in Croazia,
nonché i progetti internazionali che si
svolgono in diversi paesi della UE ed extra
UE.

Celebrazione de “La giornata delle lingue” e presentazione del Servizio
Volontario Europeo (SVE) negli spazi della Scuola Media Superiore Croata ”
Vladimir Gortan” di Buje

Il 26/09/2016 è stato il giorno di
celebrazione della
diversità
linguistica. Per questa ragione,
nonché al fine di divulgare le
proprie esperienze, i volontari
europei della ADL hanno visitato
la scuola superiore di Buje
frequentanti l’ultimo anno di
formazione
professionale.
Pertanto,
il
programma
Erasmus+, gli scambi giovanili e
il programma SVE sono stati i
punti focali della presentazione.
L’attiva
partecipazione
e
l’evidente coinvolgimento degli
studenti hanno rappresentato un feedback che lascia presagire un intensificazione della
presenza giovanile croata ai suddetti programmi.

PROGETTI DA CANDIDARE ALLA PROSSIMA
DEADLINE
Progetto „R.O.H. Remember Our History“
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Finanziamento: Commisione Europea – Programma „Erasmus Plus“ – Azione Chiave 1:
„Servizio di volontariato europeo“
Data inizio: n/a
Durata: n/a
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: Pucko Otvoreno Uciliste Buje (HR), Comune di Ravenna (IT), Talijanska Unija –
Zajednica Talijana Buje (HR), Joszef Attila Muvelodesi Haz Cultural Home (HU),
Zydowskie Stowarzyszenie Czulent (PL), ExisT. Ex Italian SVE Volunteers Trieste (IT)
Descrizione del progetto: il progetto mira a sensibilizzare e far sedimentare nella memoria
delle persone i fatti, le atrocità e le vittime avvenute durante la Seconda Guerra Mondiale e la
Guerra Fredda. Conseguentemente, si vuole enfatizzare l’importanza della partecipazione di
tutta la cittadinanza europea nella costruzione di una società più democratica, tollerante e
multiculturale. Conoscere la storia e riconoscere il valore di concetti quali la tolleranza e il
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo rappresentano i punti focali di tale fine,
specialmente in relazione alla costituzione dei regimi totalitari che hanno sconvolto il XX
secolo e stanno turbando il XXI secolo. Pertanto, la parte più significativa del progetto è
visitare i luoghi in cui i regimi totalitari hanno commesso i crimini più efferati: i campi di
concentramento di Auschwitz (Germania) e Jasenovac (Croazia) dove milioni di persone non
persero solamente la loro dignità e diritti fondamentali dell’uomo ma anche le loro vite; il
ghetto ebreo in Ungheria, teatro della rivolta contro le Armate Rosse Russe nel 1956; il parco
storico di Marzabotto (Italia), noto per il massacro perpetrato dalle truppe naziste nel 1944; il
museo dei Fratelli Cervi, dedicato al padre di sette figli che fu fucilato dalle truppe fasciste sul
nascere della rivolta partigiana nel 1943.
Obiettivi del progetto: l’obiettivo principale del progetto è incentivare la comprensione
dell’Unione Europea della sua evoluzione quale unione economico-politica di stati nazionali.
A tal fine, la conoscenza dei cardini della storia moderna concernente l’Unione Europea è
cruciale proprio come l’essere consapevoli delle tragedie avvenute durante e dopo la Seconda
Guerra Mondiale. In questo modo è possibile apprezzare i valori europei quali la diversità, la
reciproca comprensione e la cooperazione. Visitare i posti che furono teatro di atrocità ha il
fine di sensibilizzare i partecipanti alle conseguenze nefaste scatenate dal razzismo e
dall’odio. È importante tenere a mente l’importanza dell’attiva partecipazione della
cittadinanza europea come veicolo di democrazia capace di costruire una società civile più
multiculturale e tollerante. La diversità culturale ha il potere di unire e non deve
necessariamente dividere; la comunità Europea si fonda principalmente su questo cardine.
Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del
progetto, della preparazione delle attività svolte. Detiene il compito di introdurre i partecipanti
nella società locale e di assisterli in tutte le loro necessità durante la permanenza.
Stato del progetto: da candidare

R.H.Y.M.E. – Regional Horizons of Youth in traditional Media Environment
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Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Erasmus Plus“- Azione Chiave 1:
„Servizio di volontariato europeo“.
Durata: 8 mesi
Descrizione progetto: il tema concernente i possibili approcci attraverso cui supportare lo
sviluppo delle nuove generazioni nelle rispettive regioni rurali e di confine è di centrale
importanza per il processo di democratizzazione della società, del governo e delle istituzioni
locali. La regione Istriana, essendo sita nella estremità nord-ovest della Croazia, la cui
popolazione è principalmente impiegata nel settore dell’agricoltura e del turismo, necessita
della creazione di politiche e incentivi atti a promuovere lo sviluppo dei giovani, poiché la
sostenibilità della regione è minata dalla mancanza di opportunità lavorative e
professionalizzanti, nonché dalla migrazione della popolazione attiva. Infatti, la crescente
visibilità delle sfide che i giovani devono affrontare nei media -TV, radio e giornali- è
sintomo di una generalizzata esigenza di focalizzarsi sulle nuove generazioni per avere un
futuro più prospero. Il carattere specifico della regione Istriana, essendo multilingue,
multietnico e ponte tra i Balcani e l’Europa Centrale, permette di avere una variegata fonte di
media provenienti da Slovenia, Croazia, Italia. Conseguentemente, il progetto vuole
diffondere tra i giovani e all’interno delle comunità locali la consapevolezza delle sfide che i
giovani devono affrontare. A tal fine, si prenderanno in considerazione le aspettative e i canali
attraverso cui i giovani possono divulgare i propri bisogni alla società civile ed istituzioni.
Inoltre, il progetto mira a sensibilizzare riguardo al ruolo assunto nei media del linguaggio
che inneggia all’odio, il quale mina la pace e l’armonia della società, nel caso specifico
dell’Istria indirizza ad eventuali fratture concernenti minoranze etniche o religiose. Il
progetto vuole includere 4 giovani ed un group leader provenienti da 4 paesi, i quali
rappresentino regioni di confine all’interno o all’esterno dell’Unione Europea, per 7 giorni nel
paese di Brtonigla.
Obiettivi progetto:
 Facilitare lo scambio di opinioni attraverso il dialogo, la fiducia reciproca e la definizione
di interessi comuni nei modi di sviluppare i canali attraverso cui i giovani possono far disseminare le proprie idee nelle rispettive comunità locali.
 Sensibilizzazione riguardo all’odierno scenario internazionale di incertezza, caratterizzato
dal fenomeno della migrazione, della guerra ibrida e dal cambiamento delle relazioni internazionali.
 Augumentare la partecipazione dei giovani nella democrazia locale e nelle istituzioni.
 Agevolare il dialogo interculturale.
 Promuovere il principio di cittadinanza attiva, principio essenziale del concetto di democrazia partecipativa.
 Condivisione delle prospettive europee proprie delle regioni da cui i partecipanti provengono.
 Analisi del linguaggio che inneggia all’odio.
Ruolo ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione completa del
progetto, della preparazione delle attività svolte dai volontari e del loro sostentamento.
Detiene il compito di introdurre i partecipanti nella società locale e di assisterli in tutte le loro
necessità durante la permanenza.
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Stato del progetto: da candidare

RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2015 – 2016

ENTRATE
Saldo ADL 31.12.2015

€

3.189,94

Progetto „ACTION“ (I tranche – 70%)

€

25.262,28

Progetto “YES” (Saldo finale)

€

7.785,32

Progetto “Waves of citizenship, waves of reality”

€

2100,00

Progetto “HACCP”

€

1049.45

Progetto “„Europeizacija hrvatske socijalne politike i €
hrvatska socijalna povelja“
Prestito versato da Umberto Ademollo
€

5.625,00

Quota partner 2015:
Comune di Bellinzona

€

3.000,00

Cause Comuni Svizzere

€

0,00

Regione Friuli Venezia Giulia

€

2.500,00
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Regione Istria*

€

1.500,00*

Comune di Ravenna

€

0,00

Comune di Russi *

€

0,00

Comune di Portogruaro*

€

0,00

Comune di Greve in Chianti

€

0,00

Comune di Duino – Aurisina*

€

0,00

Consorzio Leonardo

€

300,00

Totale provvisorio

€

*Le quote partner per l'anno corrente non sono state versate
N.B. Il Comune di Verteneglio concede in comodato gratuito i locali della sede all'ADL e
copre tutte le spese degli stessi (energia elettrica, telefono, internet,tasse comunali, ecc) per
un valore di circa 4.000€ annuo che non può essere indicato nel rendiconto finanziario
poichè sono parte del bilancio del Comune.

USCITE
Progetto “S.M.I.L.E.”

€

Progetto „A.C.T.I.O.N.“

€

Rimborso prestiti Umberto Ademollo (2013/2014)*

€

7.840,78

Stipendio del personale (50%)

€

5.320,00

Costi bancari

€

305,00

Costi amministrativi

€

1.500,00

Costi di rappresentanza

€

1.500,00

Rimborso spese viaggio

€

2.500,00

Spese annuali delegato - alloggio

€

2.650,00

Spese annuali delegato – rimborso viaggi

€

3.200,00

Totale

€

Spese ordinarie:

*Rimborso dei prestiti effettuati dal presidente durante il 2013 e il 2014
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016

ENTRATE
Progetto “S.M.I.L.E.” (Saldo finale)

€

8.000,00

Progetto “New Forms ”

€

1.000,00

Progetto “„Europeizacija hrvatske socijalne politike i €
hrvatska socijalna povelja“
Progetti futuri da presentare o in attesa di approvazione:

555,00

Progetto “Remember Our History”

€

92.500,00

Progetto “HEY”

€

Progetto SVE (settembre 2017 – luglio 2018)

€

22.000,00

Comune di Bellinzona

€

2.500,00

Cause Comuni Svizzere

€

1.000,00

Regione Friuli Venezia Giulia

€

2.500,00

Regione Istria

€

1.500,00

Quota partner 2017:
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Comune di Ravenna

€

500,00

Comune di Russi

€

500,00

Comune di Portogruaro

€

1.000,00

Comune di Greve in Chianti

€

2.000,00

Comune di Duino – Aurisina

€

1.000,00

Consorzio Leonardo

€

300,00

Totale provvisorio

€

USCITE
Progetto „S.M.I.L.E.“

€

24.900,00

Progetto “Waves of citizenship, waves of reality”

€

1.000,00

Progetto “HEY”

€

6.805,00

Progetto “Remember Our History”

€

80.000,00

Progetto SVE (settembre 2016 – luglio 2017)

€

8.000,00

Stipendio del personale

€

10.800,00

Costi bancari

€

305,00

Costi amministrativi

€

1.500,00

Costi di rappresentanza

€

1.500,00

Rimborso spese viaggio

€

2.500,00

Spese annuali delegato - alloggio

€

2.650,00

Spese annuali delegato – rimborso viaggi

€

3.200,00

Totale

€

143.160,00

Spese ordinarie:
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LEAD PARTNER:
Comune di Bellinzona

PARTNER LOCALI:
Comune di Verteneglio-Brtonigla

Regione Istriana

PARTNERI INTERNAZIONALI:
Comune di Portogruaro
Comune di Russi
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Comune di Trieste

Comune di Greve in Chianti

Comune di Ravenna

Comune di
Nabrežina

Circolo di Cultura Istro-Veneta

Comune di Monfalcone

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Consorzio di cooperative sociali Leonardo

Associazione Marevivo FVG

Causes Communes Swiss

2

Duino-Aurisina

/

Devin-

Associazione Protezione Civile Gruppo
Lucano

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga
društva

Europe for Citizens
Erasmus+

Agencija za mobilnost i programe EU

3

