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SALUTO DEL DELEGATO 

 
Gentilissimi partner, 

dopo un anno esatto dall’ultima Assemblea tenutasi a Verteneglio, ci incontriamo 

oggi qui a Monfalcone. 

L’anno che sta per terminare è stato un anno abbastanza oneroso per le attività che 

si sono svolte ma che comunque stiamo cercando di superare economicamente 

grazie anche a quella parte di sostegno finanziario che ognuno di voi, in vari modi, 

fino ad oggi ci ha dato.  

Come sapete, anche l’anno 2015 è stato un anno di transizione per la progettazione 

europea, in quanto 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 definiva 2015 che la preventiva 2016, 

ripecchiano 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 consolidare le proprie attività, nonchè di ampliare anno dopo anno, il 

nostro raggio d’azione. 

In quest’occasione mi sento di ringraziare in particolare il Comune di Monfalcone, 

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 DELL’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA 

LOCALE DI VERTENEGLIO 

 

Progetto “Y.E.S. Young Europeans’ Solidarity” 

 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Erasmus Plus” – Azione 
Chiave 1: “Servizio di volontariato europeo” 
 
Data inizio: 1 luglio 2014 
 
Durata: 15 mesi 
 
Applicant: ADL Verteneglio 
 
Partner: Association for Information and Education Mladiinfo-FEJS (MK), Giosef – 
Giovani Senza Frontiere (IT), Les centres d'entrainment aux methods d'education 
actives (CEMEA) (FR), Socialinis veiksmas (LT). 
 
Descrizione del progetto: è il sesto progetto di Servizio di Volontariato Europeo 
dell'ADL di Verteneglio. Anche in questo progetto l'associazione ospita quattro 
giovani provenienti da Macedonia, Lituania, Italia e Francia. Durante gli 11 mesi del 
loro servizio di volontariato i giovani partecipanti hanno avuto l'opportunità di lavorare 
presso l'associazione nella progettazione e l'implementazione di progetti, nonchè in 
tutte le attività che l'ADL svolge e che sono mirate allo sviluppo e alla cooperazione 
del territorio come incontri, seminari, eventi vari. Inoltre, grazie all'ottima 
collaborazione che l'ADL ha con altri istituzioni della zona i quattro ragazzi hanno 
potuto svolgere alcune attività anche presso le scuole elementari e medie (sia 
italiane che croate), presso le Comunità degli Italiani di Buie e Umago, l'Università 
Popolare Aperta di Buie, il Comune di Buie, l'Agenzia per lo Sviluppo Rurale e l'Ente 
Turistico di Verteneglio. In questo modo hanno potuto sviluppare, anche grazie 
all'apprendimento non formale, le loro capacità ed incrementare anche i loro interessi 
e le loro aspirazioni. Inoltre, i giovani volontari hanno conosciuto a fondo le persone, 
le tradizioni, la cultura di questo territorio. Hanno apprezzato la multiculutarlià e, 
d'altra parte, hanno fatto conoscere, alla comunità locale, i loro paesi di provenienza 
e la loro cultura. L'ADL di Verteneglio punta ogni anno su questo tipo di progetto 
perchè crede che sia una grande opportunità di crescita sia professionale che 
personale, non solo per i partecipanti ma anche per coloro i quali durante questi 11 

mesi si relazionano con loro e conoscono 
lingue e culture diverse. 
 
L'attività dei volontari inoltre è mirata alla 
promozione del programma europeo Erasmus 
Plus e del Servizio di Volontariato Europeo in 
modo particolare. Diversi incontri sono stati 
organizzati con i giovani delle scuole superiori 
del territorio istriano come pure nelle 
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università di Pola e Fiume (in entrambe le sezioni – italiana e croata).  
 
Obiettivi del progetto: gli obiettivi principali sono la promozione dei programmi 
europei dedicati ai giovani. In questo modo l'ADL vuole incentivare anche i giovani 
locali a partecipare a progetti europei che danno loro la possibilità di viaggiare e di 
fare un'esperienza all'estero che migliorerà non solo le loro conoscenze pregresse 
ma soprattutto aprirà loro gli orizzonti. Poichè a volte per i nostri giovani, e non solo, 
è difficle viaggiare per l'Europa, con progetti come questi cerchiamo di portare un po' 
d'Europa a casa nostra. D'altra parte, questi tipi di progetti sono utili a promuovere 
anche il nostro territorio presso altri paesi europei; far conoscere la nostra cultura, le 
nostre tradizioni, la nostra unicità di regione multietnica e plurilingue. Questi tipi di 
progetti rispecchiano la missione dell'ADL nella promozione della pace, della 
democrazia, della convivenza e del rispetto reciproco tra i vari popoli. 
 
 

 
 
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. Ha il 
compito di introdurli nella società locale, di 
organizzare per loro corsi gratuiti di lingua 
(sia croata che italiana), di dare loro tutto il 
sostegno di cui hanno bisogno durante la 
loro permanenza. 

 
Stato del progetto: concluso. 
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Progetto “S.M.I.L.E. Social, Multicultural and Inclusive Life in Europe”  

 
 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Erasmus Plus” – Azione 
Chiave 1: “Servizio di volontariato europeo” 
 
Data inizio: 1 luglio 2015 
 
Durata: 15 mesi 
 
Applicant: ADL Verteneglio 
 
Partner: Association for Information and Education Mladiinfo-FEJS (MK), Les centres 
d'entrainment aux methods d'education actives (CEMEA) (FR), Association for 
Democratic Prosperity – Zid (MNE), Associazione Culturale Link (IT). 
 
 
Descrizione del progetto: è il settimo progetto di servizio di volontariato europeo 
che vede l'ADL di Verteneglio organizzazione ospitante di 4 giovani provenienti da 
Italia, Francia, Montenegro e Macedonia. Fiore all'occhiello della nostra 
associazione, i progetti SVE sono di fondamentale importanza per la promozione 
della multiculturalità, del plurilinguismo, della cittadinanza attiva e soprattutto 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 Plus. 

 
 
 
Anche quest'anno i volontari sono impegnati 
nella scrittura e nell'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 del 
Servizio di Volontariato Europeo. 
Inoltre, grazie all'ottimo rapporto di 
collaborazione che l'ADL ha con le 
municipalità, le scuole e gli enti locali, i 
volontari hanno la possibilità di svolgere attività 

che permetta loro di sviluppare le loro capacità dandogli la consapevolezza di poter, 
in un futuro, intraprendere strade lavorative a cui non avevano precedentemente 
dato importanza. 
Sono attivi, infatti, presso la Scuola Elementare Italiana „Edmondo De Amicis“ di 
Buie, presso l'Università Popolare Aperta di Buie, tendendo corsi gratuiti di lingue e 
di fitness, presso il Comune e l'Ente turistico della Città di Cittanova, presso l'l'Ente 
turistico e l'Agenzia per lo sviluppo rurale di Verteneglio, nonchè presso il Centro per 
l'inclusione di Buie, che si occupa di attività con ragazzi disabili. 
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Inoltre i volontari hanno a disposizione un corso gratuito di croato e italiano della 
durata dell'intero progetto, per poter migliorare le loro competenze liguistiche e per 
avere la possibilità di includersi al meglio nella comunità locale. 
 
Obiettivi del progetto: obiettivi principali del progetto sono la promozione del 
programma Erasmus Plus, ed in particolare del Servizio di Volontariato Europeo tra i 
giovani locali, nonchè la multiculturalità, il concetto di cittadinanza attiva nonchè di 
lingue e culture diverse. La convivenza e la democrazia sono concetti fondamenali 
che il progetto vuole promulgare nella comunità locale, che è già da tempo aperta ad 
accogliere questi giovani che ormai da anni diventano, per 11 mesi, cittadini del 

Buiese.  
 
Obiettivi diretti i volontari, invece, sono quelli 
di migliorare le loro competenze linguistiche e 
professionali, in particolare attraverso lo 
studio non formale, ma anche le loro qualità 
umane. Obiettivo fondamentale è quello di far 
capire sia ai volontari che arrivano in Istria, 
che ai giovani locali, che il Servizio di 
Volontariato Europeo è un'esperienza di vita 

che aiuta a crescere e a sentirsi più vicini all'idea di Europa Unita. 
 
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. Ha il compito di introdurli nella società locale, di organizzare per loro 
corsi gratuiti di lingua (sia croata che italiana), di dare loro tutto il sostegno di cui 
hanno bisogno durante la loro permanenza. 
 
Stato del progetto: in corso. 
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PROGETTI NEI QUALI L’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE 

DI VERTENEGLIO È PARTNER 

 

Progetto „WOSOCOOP – Work on Social cooperation“  

 

Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Erasmus plus“  

Data inizio: 1 settembre 2014  

Durata: 8 mesi 

Applicant: Consorzio Leonardo (Italia) 

Partner: ADL Verteneglio, ADVIT Moldova (Moldavia), Armenian Progressive Youth 

(Armenia), European Youth Centre Breclav z.s. (Rep. Ceca), Youth NGO Iskra 

(Ucraina), MilleniuM (Moldavia), Dogal Yasam Dernegi (Turchia), Vicolocorto (Italia), 

Yellow shirts (Romania), Institute for Democratic Changes (Georgia), Youth 

Cooperation Centre of Dilijan (Armenia), Center Women and Modern World 

(Azerbaijan), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto (Slovenia), 

Coalition of Youth Organizations SEGA (Macedonia), Urban Research Institute 

(Albania), ALDA (Francia), Findacion Privada Indera (Spagna), Associazione per 

l'Ambasciata della Democrazia Locale (Bosnia ed Erzegovina). 

Descrizione del progetto: il progetto affronta il problema della disoccupazione 

giovanile promuovendo la partecipazione e l'inclusione dei giovani con minori 

opportunità. Il caposaldo del progetto è un corso di formazione intitolato „La 

disoccupazione giovanile: lavorando nella cooperazione sociale“. Il corso, basato 

sull'apprendimento non formale, ha riunito, a febbraio 2015, gli operatori giovanili e 

coloro i quali lavorano con i giovani, provenienti da diversi paesi europei (anche non 

appartenenti all'Unione Europea) per affrontare il problema della disoccupazione 

giovanile, con particolare attenzione al lavoro sociale e alle cooperative del settore. 

 

Obiettivi del progetto:  

 Aiutare i giovani ad entrare nel mercato 

del lavoro, fornendo loro competenze e 

conoscenze maggiori (come scrivere un 

valido CV e una buona lettera di 

motivazione, consigli su come affrontare 

un colloquio di lavoro, introdurli all'idea 

delle cooperative, ecc) 
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 Promuovere il coinvolgimento dei giovani nelle attività di volontariato; 

 Riflettere, discutere e scambiare opinioni inerenti le esperienze nei diversi 

paesi europei partecipanti sul tema dell'occupazione giovanile; 

 Incentivare la partecipazione giovanile nelle attività sociali; 

 

 

Ruolo dell'ADL: il ruolo dell'ADL è quello di 

trovare i partecipanti al corso di formazione, di 

promuovere il progetto e i suoi obiettivi, di 

promuovere la partecipazione giovanile ai 

programmi europei – in particolare al programma 

Erasmus Plus, promuovere la partecipazione dei 

giovani alle attività di volontariato sia locale che 

internazionale. 

Stato del progetto: concluso. 

 

Progetto „REACT – Act Local Think Global“ 

 

Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Erasmus Plus“ – Azione 

chiave 1 „Scambio giovanile“ 

Data inizio: 1 ottobre 

Durata: 6 mesi 

Applicant: Adamastor – Associacao Cultural (Portogallo) 

Partner: ADL Verteneglio, Komunikujeme OS (Rep.Ceca), Stargardzka Szkola 

Wyzsza Stargardinum (Polonia), Integration For Alla (Svezia). 

Descrizione del progetto: il progetto tratta la partecipazione giovanile nella 
comunità locale. Questo è un argomento molto attuale che ha grande importanza sia 
dal punto di vista sociale che economico. Questo progetto è stato un'ottima 
opportunità per i 6 giovani partecipanti di dibattere e scambiare opinioni ed 
esperienze sul tema dell'inclusione giovanile.  

 
 
Inoltre durante lo scambio al quale hanno 
partecipato giovani dai 18 ai 27 anni 
provenienti da Croazia, Portogallo, 
Polonia, Repubblica Ceca e Svezia è stato 
presentato il programma europeo per i 
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giovani Erasmus Plus e sono state spiegate tutte le possibilità che questo strumento 
di educazione non formale offre loro. Inoltre lo scambio è servito ai partecipanti per 
conoscere meglio altri paesi, culture e tradizioni. 
 
Obiettivi del progetto:  

 Promuovere l'acquisizione di competenze pratiche e teoriche nell'ambito della 
partecipazione sociale; 

 Ampliare la conoscenza dei partecipanti sui programmi europei diretti ai 
giovani e sulle opportunità che questi offrono loro 

 Creare una connessione tra i giovani europei per una futura collaborazione  

 Lo scambio di buone pratiche 
 
 
 
Ruolo dell'ADL: l'ADL ha avuto il compito 
di scegliere i partecipanti allo scambio, di 
prepararli prima della loro partenza e di 
diffondere le esperienze da loro acquisite 
e i risultati del progetto tra gli altri giovani a 
livello locale.  
 
Stato del progetto: concluso. 
 

 
 
 

Progetto „ARE YOU(TH) VISIBLE?“ 

 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Erasmus Plus“  
 
Data inizio: 3 novembre 2014 
 
Durata: 7 mesi 
 
Applicant: Studioprogetto (Italia) 
 
Partner: Youth for Participation Association (Hungary), Union of Bulgarian Black sea 
local Authorities (Bulgaria), Stepanavan Youth Center (Armenia), Association 
ATINATI (Georgia), Lapuan Kaupunki (Finlandia), ALDA (Francia), Genclik ve 
Degisim Dernegi (Turchia), Youth Education Centre Fialta (Bielorussia), Asociacion 
Mojo de Cana (Spagna). 
 
Descrizione del progetto: l'attività del progetto è un corso di formazione di sette 
giorni incentrato sul programma Erasmus Plus ed in particolare sulle Azioni chiave 1 
e 2. Durante la settimana di corso sono state analizzate tutte le modalità di 
progettazione nell'ambito di queste due azioni chiave, nonchè la disseminazione dei 
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risultati e la visibilità del progetto. È stata inoltre creata una rete tra i partecipanti per 
una futura collaborazione. 
I temi trattati durante il corso di formazione sono: 

- Panoramica generale del programma Erasmus Plus; 
- Gestione e progettazione dell'azione chiave 1: Mobilità per i giovani e gli 

animatori socioeducativi; 
- Gestione e progettazione nell'ambito dell'Azione Chiave 2: Partenariati 

strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù; 
- Definizione di Visibilità e Disseminazione; 
- Analisi SWOT; 
- Modello AIDA; 

 
Obiettivi del progetto:  
 

 Rinfrescare la conoscenza degli operatori socioeducativi, dei progettisti e degli 
operatori giovanili dei progetti di scambio giovanile, del Servizio di volontariato 
Europeo e dei corsi formativi inseriti nel programma Erasmus Plus; 

 Accrescere le competenze di gestione della nuova Azione Chiave 2: 
Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della 
gioventù; 

 Chiarire la distinzione tra visibilità e disseminazione del progetto; 

 Creare nuovi progetti nell'ambito delle Azioni Chiave 1 e 2 con particolare 
attenzione alla visibilità e alla disseminazione dei risultati; 

 
Ruolo dell'ADL: in questo progetto l'ADL ha selezionato i partecipanti al seminario e 
ha diffuso, a livello locale, i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti 
 
Stato del progetto: concluso 
 
 
 

Progetto „PLAY - Passion, Love, Active Participation, Employability“ 

 

Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus 

Data inizio: 1 maggio 2015 

Durata: 6 mesi 

Applicant: Studioprogetto (Italia) 

Descrizione del progetto: un seminario di 7 giorni tenutosi a Recoaro Terme (VI) 

incentrato sui metodi di condivisione delle tradizioni, dell'arte e dello sport, al fine di 

motivare i giovani disoccupati ad usare il loro talento per diventare imprenditori al 

quale hanno partecipato giovani provenienti da Italia, Croazia, Ungheria, Polonia, 

Portogallo, Spagna, Turchia, Romania e Francia. 
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Temi trattati durante il seminario: 

 Lo sviluppo e il miglioramento delle competenze creative e l'imprenditoriali dei 

giovani attraverso le arti e lo sport; 

 La condivisione e l'esplorazione di metodi non formali di apprendimento, i quali 

attraverso lo sport e l'arte, riconoscano i valori e le tradizioni locali; 

 Il motivare i giovani disoccupati a scoprire nuovi talenti e nuove culture; 

 Il metodo per come trovare nuovi punti di forza che permettano ai giovani di 

sviluppare l'imprenditoria, in particolare quella sociale; 

 Come creare una rete di partnernariato che possa collaborare su progetti del 

programma Erasmus Plus, nelle Azioni Chiave 1 e 2 

 

Obiettivi del progetto:  

 Migliorare le competenze dei giovani partencipanti nell'ambito 

dell'imprenditoria creativa; 

 Sviluppo delle competenze dei partecipanti con particolare attenzione al senso 

di iniziativa e imprenditorialità; 

 Lo sviluppo di metodi non formali di apprendimento attraverso lo sport, l'arte e 

i giochi tradizionali dei vari paesi parteicpanti; 

 La creazione di strumenti di auto-valutazione per i giovani in modo da 

permettergli di riconoscere il loro talento e le loro capacità. 

 

Ruolo dell'ADL: la selezione e la preparazione dei quattro partecipanti nonchè la 

promozione del progetto e dei suoi risultati. 

Stato del progetto: concluso 
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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. 

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 miramp 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: in corso. 
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Progetto „Getting in Touch with Cyber-Youth“ 

 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Erasmus plus“ 
 
Data inizio: 1 agosto 2015 
 
Durata: 6 mesi 
 
Applicant: Centro studi „Sereno Regis“ Torino (Italia) 
 
Partner: ADL Verteneglio, Suffolk & Lenadoon Interface Group (SLIG) (UK), Darnaus 
vystymo projektai (Lituania), AEGEE-Moskva (Russia). 
 
Descrizione del progetto: il training, della durata di 10 giorni, che si è tenuto ad 
ottobre a Torino, e al quale hanno partecipato anche 4 insegnanti delle scuole 
elementari e superiori della nostra regione,  ha fornito metodologie e strumenti a 
coloro i quali lavorano con i giovani per aiutare quest'ultimi a migliorare l'utilizzo dei 
mezzi informatici, dei social network in modo da  intensificare la lotta al cyberbullismo 
e all'incitamento all'odio on-line. 
Il training, basato sull'apprendimento non formale, ha posto uin approccio interattivo 
e partecipativo, attraverso gruppi attivi di lavoro, giochi di ruolo, sedute plenarie di 
discussione. Particolare importanza è stata data al fatto che le competenze acquisite 
siano sostenibili e trasferibili nelle realtà dei vari partecipanti. 
 
Obiettivi del progetto: il progetto mira a migliorare le capacità dei partecipanti 
nell'ambito della lotta al cyberbullismo e all'utilizzo consapevole dei nuovi mezzi di 
comunicazione, come i social network. Inoltre ha voluto creare una rete, tra i 
partecipanti, per lo scambio di metodologie e approcci didattici al problema nonchè 
per future collaborazioni in ambito europeo. 
 
Ruolo dell'ADL: la selezione e la preparazione dei partecipanti, l'assistenza prima e 

durante il corso e la valorizzazione dei risultati come pure la loro diffusione. 

Stato del progetto: concluso. 

 

Progetto „Waves of citizenship, waves of legality“ 

 

Finanziamento: Commissione europea – Programma „Europa per i cittadini“  

Data inizio: 1 gennaio 2015 

Durata: 18 mesi 

Applicant: Fondazione „Giovanni e Francesca Falcone“ Palerno (Italia) 
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Partner: ADL Verteneglio, ASSOCIAZIONE INFORMAGIOVANI (IT), Association 

Young Volunteers Firefighters – Sfera (MK), Beyond Barriers (AL), Calistrat Hogas 

National College (RO), Fundatia "Calistrat Hogas - 1911" (RO), Euroopa 

Projektijuhtimise Assotsiatsioon Portapolis (EE), TALLINN UNIVERSITY (EE),, 

ANTIGONE - Information and Documentation Centre on Racism, Eco (GR), "H2O"-

Associação de Jovens de Arrouquelas (PT), International Solutions (BG), Visshe 

Uchilishte Mezhdunaroden Kolezh (BG), TSS-SMSI "Leonardo da Vinci" Buje-Buie 

(HR), International Educational Center GEMS (CZ). 

 

Descrizione del progetto: Il progetto mira a rafforzare il ruolo della società civile 

organizzata nella lotta e nella prevenzione della criminalità e a favorire la 

collaborazione tra gli enti pubblici e la società civile. Esso coinvolge partecipanti 

provenienti da 10 paesi in attività connesse alla promozione della cultura della 

legalità, dell'impegno civico e della consapevolezza del ruolo dei cittadini nella 

prevenzione della criminalità. Il progetto si fonda sulle seguenti attività: un ciclo di 

dibattiti con i rappresentanti della società civile organizzata impegnata nella 

prevenzione e nella lotta contro alla criminalità organizzata; un ciclo di incontri con 

diversi rappresentanti istituzionali (a livello locale, nazionale ed europeo) sul tema 

dell'applicazione della legge e la partecipazione alle celebrazioni e alle iniziative 

connesse al 23 ° anniversario della strage di Capaci, nella quale persero la vita il 

giudice Falcone, la moglie e gli uomini della scorta; un seminario internazionale sulla 

possibile cooperazione tra istituzioni locali/statali e la società civile organizzata per 

combattere e prevenire la criminalità; la diffusione locale dei risultati in ogni paese 

partner; un incontro di valutazione. I lavori preparatori si concentrano sulla 

condivisione di buone pratiche di cittadinanza attiva e nella ricerca di reti locali attive 

nella lotta alla criminalità organizzata. 

 

 

Obiettivi del progetto: Attraverso il coinvolgimento 

di diversi soggetti (giornalisti, rappresentanti di 

associazioni, insegnanti, operatori sociali, forze 

dell'ordine, giovani, ecc) e l'adozione di diverse 

metodologie (incontri, dibattiti, riflessioni, laboratori), i 

partecipanti sono stimolati ad intervenire, come singoli cittadini o come società civile 

organizzata, nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità organizzata e la 

delinquenza giovanile. Il progetto mira a creare sinergie tra le azioni della società 

civile e il lavoro svolto dalle istituzioni. Inoltre uno degli obiettivi è quello di rivalutare il 

valore del volontariato nella prevenzione alla delinquenza minorile. 
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Ruolo dell'ADL: come partner al progetto l'ADL 

ha svolto una ricerca sulla criminalità organizzata 

in Croazia e sulle modalità di contrapposizione 

alla stessa sia a livello legislativo, che di attività di 

organi statali e della società civile. Inoltre, in 

cooperazione con la SMSI „Leonardo Da Vinci“ di 

Buie ha selezionato i partecipanti per i vari incontri e sta organizzando le attività locali 

che inizieranno a novembre 2015 e si concluderanno a marzo 2016. L'ADL ha anche 

il compito di diffondere i risultati e le attvità del progetto e di promuoverle a livello 

locale. 

Stato del progetto: in corso 
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PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE 

 

Progetto „H.E.Y. - Healthy European Youth“ 

 

Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus  

Descrizione del progetto: è uno scambio giovanile, al quale parteciperanno giovani 

da Italia, Montenegro e Macedonia il cui tema è la sana alimentazione e la vita 

salutare in generale. Durante i 7 giorni dello scambio i giovani avranno la possibilità 

di visitare produttori locali di prodotti caseari, di miele, ecc in modo da conoscere 

tutta la filiera produttiva. Inoltre per tutta la durata dello scambio, oltre allo scambio di 

buone pratiche inerenti la vita salutare, passeranno delle „giornate tipo“ dove faranno 

esercizio fisico, impareranno a cucinare piatti salutari e creeranno un opuscolo 

informativo, da distribuire poi ai giovani dei paesi di provenienza dove descriveranno 

le attività svolte, come fosse un vademecum sulla vita e l'alimentazione sana. 

 

 

ATTIVITÁ E INIZIATIVE DELL’AGENZIA DELLE DEMOCRAZIA 

LOCALE DI VERTENEGLIO MIRATE AL TERRITORIO 

 

Promozione del Servizio di Volontariato Europeo 

Come ogni anno, anche quest'anno l'ADL di Verteneglio e i suoi volontari europei 

hanno organizzato diversi incontri per promuovere il programma Erasmus Plus 

presso i giovani. L'incontro presso la Scuola Superiore Italiana di Pola è ormai una 

tradizione. All'incontro partecipano le classi finali e i ragazzi sono sempre più 

interessati all'argomento e alla partecipazione alle diverse azioni proposte dal 

programma. 

Incontro oramai consolidato è anche quello con la SMSI „Leonardo Da Vinci“ di Buie 

al quale hanno partecipato gli alunni delle terze e quarte classi sia dei corsi 

quadriennali che di quelli professionali. 

 

Nell'ultimo anno si è intensificata anche la 

collaborazione con la Scuole Superiore „Vladimr 

Gortan“ di Buie dove sono stati organizzati 

alcuni incontri con gli studenti durante i quali i 
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nostri volontari hanno parlato non solo del Programma Europeo Erasmu Plus, ma 

anche del volontariato a livello locale. 

In occasione del 5 dicembre (Giornata Europea del Volontariato) il nostro volontario 

SVE, Egidio Lacanna è stato invitato a tenere una presentazione sia della sua 

esperienza in Croazia che delle esperienze precedenti con il Gruppo Lucano di 

Protezione Civile (e dei suoi viaggi umanitari in Siria), alla manifestazione 

organizzata, per quest'occasione, dalla Città di Umago. 

 

Celebrazione della Settimana Francofona 

In occasione del mese della Francofonia, in cooperazione con l'Università Popolare 

Aperta di Buie e con il patrocinio dell'Istituto Francese di Zagabria, l'ADL di 

Verteneglio ha organizzato la Celebrazione della Settimana Francofona. 

 

Il volontario francese dell'ADL, Lucas Grux, 

ha organizzato una mostra dedicata alla 

storia del fumetto francese, nonchè ai 

grandi scrittori. Sono stati proiettati 

documentari sulla Francia e sono stai 

esposti i lavori creati per l'occasione dagli 

alunni delle scuole elementari croata e italiana di Buie. 

 

Numerosi sono stati i gruppi di giovani che 

hanno visitato la mostra, sempre 

accompagnati dal volontario dell'ADL che 

ha fatto loro da cicerone, presentandogli il 

proprio paese, la propria lingua e cultura. 

 

 

Celebrazione della Settimana Europea 

Anche quest'anno l'ADL ha celebrato la Settimana Europea in particolare nelle 

scuole elementari e medie superiori di Buie. I giovani volontari europei dell'ADL 

hanno organizzato laboratori didattici con i bambini delle scuole elementari incentrati 

a far conoscere loro, attraverso attività ludiche, il concetto di Europa e di cittadinanza 

europea. 
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Con i giovani delle superiori invece, si sono organizzati incontri sulle possibiltà che 

l'Europa offre loro e su come poter usufruire dei programmi europei dedicati. 

 

Premizazione del progetto SVE „Get Involved in Local Democracy“ in 

occasione della Settimana dei giovani a Bruxelles 

Il progetto SVE „Get Involved in Local Democracy“ dell'ADL, la quale in 

partnernariato con la Città di Buie ha ospitato tra il 2012 e il 2013 sei giovani 

provenienti da Italia, Polonia, Spagna e Macedonia, ha rappresentato la Croazia alla 

Settimana Europea dei Giovani le cui celebrazioni si sono svolte a Bruxelles a 

maggio 2015. Il progetto è stato premiato come esempio di buone pratiche. 

                                                         

La rappresentante dell'ADL, Elena Bernich e la volontaria macedone, Jasna 

Petrovska, la quale aveva partecipato al progetto, sono state ospiti dell'Agenzia 

Nazionale Croata e hanno partecipato allo Yo! Fest e al High Level Debate tenuto da 

rappresentanti della Commissione e del Parlamento Europeo. 

 

Incontro „Sfide territoriali comuni: Europa 

2014 – 2020“ 

L’associazione “Agenzia della Democrazia Locale” 

di Verteneglio e la Città di Cittanova - Novigrad 

hanno organizzato, il 7 maggio 2015, la tavola 

rotonda alla quale hanno partecipato i 

sindaci/rappresentanti dei Comuni e delle Città 

croate, slovene e italiane facenti parte del GECT – 

Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale. Temi 

principali della tavola rotonda sono stati la programmazione Europea 2014-2020 e il 

GECT come strumento di futura cooperazione per uno sviluppo del territorio. 
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Una trentina di rappresentanti delle autorità locali dei tre stati confinanti si sono 

ritrovati per discutere una strategia comune che porti a collaborazioni sempre più 

intense e concrete per lo sviluppo di un territorio che presenta grandi potenzialità e 

che, anche se diviso in tre stati, ha una storia comune che agevola la collaborazione 

ad alti livelli e in svariati campi (dall’economia, al turismo, alla cultura, ecc). 

Dopo i saluti di benvenuto del Sindaco di Cittanova, Anteo Milos e del Presidente 

dell’ADL, Umberto Ademollo la parola è passata al dott. Giorgio Tessarolo che ha 

introdotto il tema della programmazione europea 2014 – 2020. 

La seconda parte, introdotta dall’Assessore del Comune di Muggia, dott.ssa 

Loredana Rossi, si è concentrata in particolare sul GECT – Gruppo Europeo di 

Cooperazione Territoriale e sulla sua importanza come strumento di cooperazione tra 

le Città e i Comuni delle Regioni Istria, Friuli Venezia Giulia e dei comuni sloveni del 

territorio transfrontaliero. 

 

 

Presentazione dei lavori del „Circolo Istria“ 

Due sono state le serate organizzate, presso le Comunità degli Italiani di Buie e 

Umago, durante le quali il Presidente ed alcuni rappresentanti dei Circolo Istria di 

Trieste hanno presentato i numerosi scritti pubblicati negli ultimi anni. Le 

pubblicazioni trattano la storia, la cultura e l'arte dell'Istria e sono tutti lavori di 

professori, ricercatori e membri del Circolo Istria provenienti sia dall'Italia che 

dall'Istria slovena e croata.  

 

I temi trattati dai relatori sono stati il 

rompere le barriere della comunicazione tra 

la gente dell'Istria italiana, slovena e croata, 

nonchè l'impegnarsi attraverso una serie di 

manifestazioni a lavorare con i giovani per 

portare avanti le tradizioni culturali della 

zona. 
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Serata dedicata a Gino Bartali 

 

Organizzata in cooperazione con la cooperativa „Il 

Ponte“, la serata è stata organizzata a febbraio 

presso la sede della Comunità degli Italiani di Buie. 

Il relatore, Giacinto Bevilacqua, ha presentato il 

volume „ Gino Bartali, 100 anni di leggenda“. Il 

giornalista ha ricordato la figura di uno dei più famosi            

ciclisti italiani. 

La serata è stata accolta da un folto pubblico, tra i quali molti rappresentanti del club 

ciclistico del Buiese, che ha seguito con molta attenzione la storia e gli aneddoti della 

vita di questo grande sportivo italiano. 

La serata è nata grazie alla nuova collaborazione nata tra l'ADL di Verteneglio e il 

Consorzio Leonardo di Pordenone, di cui la cooperativa Il Ponte fa parte. Un 

partenariato solido che ha portaro nell'ultimo anno a numerose collaborazioni. 

 

Presentazione del Libro/CD „Turno di Notte“ di Marco Anzovino 

In collaborazione con l'associazione „Cuore Aperto“ di Buie e con la cooperativa „Il 

Ponte“, a luglio 2015 il cantautore italiano Marco Anzovino ha presentato presso il 

teatro buiese il suo ultimo lavoro, dedicato alle storie dei giovani che si sono trovati 

nel tunnel della droga e che ne stanno uscendo grazie all'aiuto della comunità di 

Venezia nelle quale Marco lavora. 

 

Marco Anzovino è assistente sociale 

presso la Comunità per il Recupero di 

tossicodipendenti „Villa Renata“ al Lido di 

Venezia, inoltre è anche cantautore, 

musicista e produttore.  

La serata è stata un connubio tra racconti 

e concerto acustico che ha emozionato e fatto riflettere la platea su argomenti 

importanti e attuali. 
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RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2015 

 
 

ENTRATE  

Saldo ADL 31.12.2014 € 5,66 

Progetto „SMILE“ (I tranche – 70%) € 21.929,92 

Progetto “VISA” (Saldo finale) € 4.705,71 

Progetto “Waves of citizenship, waves of reality” € 750,00 

Progetto “„Europeizacija hrvatske socijalne 
politike i hrvatska socijalna povelja“ 

€ 5.625,00 

Prestito versato da Umberto Ademollo € 6.115,00 

Quota partner 2015: 

Comune di Bellinzona € 2.500,00 

Cause Comuni Svizzere € 1.000,00 

Regione Friuli Venezia Giulia € 2.500,00 

Regione Istria* € 1.500,00* 

Comune di Ravenna € 0,00  

Comune di Russi * € 500,00* 

Comune di Portogruaro* € 1.000,00* 

Comune di Greve in Chianti (quote 2013 e 2014) € 4.000,00 

Comune di Greve in Chianti* € 2.000,00* 

Comune di Duino – Aurisina* € 1.000,00* 

Consorzio Leonardo € 300,00 

Totale provvisorio € 55.431,29 

 
*Le quote partner per l'anno corrente non sono state versate e verrano versate entro il 31.12.2015 
 
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. 
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USCITE  

Progetto “Y.E.S.” € 19.022,33 

Progetto „S.M.I.L.E.“ € 5.100,00 

Progetto “„Europeizacija hrvatske socijalne politike i 
hrvatska socijalna povelja“ – 50% stipendi 

€ 5.480,00 

Progetto “„Europeizacija hrvatske socijalne politike i 
hrvatska socijalna povelja“ – spese 

€ 704,00 

Rimborso prestiti Umberto Ademollo 
(2013/2014)* 

€ 7.840,78 

Spese ordinarie: 

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  € 55.122,11 

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

 
 

ENTRATE  

Progetto “YES” (Saldo finale) € 8.000,00 

Progetto “Waves of citizenship, waves of reality” € 1.000,00 

Progetto “„Europeizacija hrvatske socijalne 
politike i hrvatska socijalna povelja“ 

€ 555,00 

Progetti futuri da presentare o in attesa di approvazione: 

Progetto “Remember Our History” € 92.500,00 

Progetto “HEY” € 6.805,00 

Progetto SVE (settembre 2016 – luglio 2017) € 22.000,00 

Quota partner 2016: 

Comune di Bellinzona € 2.500,00 

Cause Comuni Svizzere € 1.000,00 

Regione Friuli Venezia Giulia € 2.500,00 

Regione Istria € 1.500,00 

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 € 143.660,00 
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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 

Spese ordinarie: 

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 

 

 

 


