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I PARTE: PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON L'ALDA 
 

 
1. PROGETTO: “Microcredito per le piccole imprese” 
 
Continua il progetto del “Microcredito per le piccole imprese”, in collaborazione con 
l’ALDA, iniziato nel 2009. 
 
Finanziamento: Governo norvegese 
 
Lead Partner: ALDA, in collaborazione con la CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio 
d’Europa).   
 
Partner: Per l’Italia: Banca Intesa Sanpaolo; per la Serbia: Banca Intesa Beograd, 
Panonska Banka; per la Bosnia Erzegovina: UPI Banka, l’ADL di Prijedor, l’ADL di 
Mostar e l’ADL di Zavidovici; e per la Croazia: Privredna Banka Zagreb (PBZ), l’ADL 
di Osijek, l’ADL di Sisak e l’ADL di Verteneglio. 
 
Descrizione del progetto: Finalità del progetto è quella di sostenere l'ampliamento 
delle piccole e medie imprese che operano sul territorio istriano. Il progetto propone 
un approccio integrato al microcredito per la promozione sostenibile di nuovi servizi 
per le imprese operanti sul territorio, di microfinanziamenti per l’agricoltura e il 
microfinanziamento di capitale attivo/di lavoro.  
 
Obiettivi del progetto: Sviluppo della piccola imprenditoria attraverso delle linee di 
credito agevolate e promozione di microfinanziamenti per l’avvio di nuove attività 
d’impresa. 
 
Ruolo dell’ADL: supporto non finanziario fornito dalle ADL grazie alla loro profonda 
conoscenza del territorio. L’ADL ha il ruolo di informare i potenziali mutuatari, di 
informarli sulla compilazione del business plan e di seguirli durante la fase di 
richiesta dei mutui in stretta collaborazione con la rispettiva banca d’appoggio locale.  
I servizi finanziari saranno forniti dalle filiali della banca Privredna Banka Zagreb 
(PBZ) – Intesa San Paolo che valuterà le richieste. 
 
Stato del progetto: in corso 
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II PARTE: PROGETTI INDIVIDUALI DELL’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA 
LOCALE DI VERTENEGLIO 

 
 

1. PROGETTO: „EU.N.V.I.R.O.N.M.EN.T  - European Notions Values and 
Instruments for Revitalizing Original Natural Monuments as Environment 
Treasures”      
 
Finanziamento: Commissione europea – Programma IPA INFO 2008 
 
Data inizio: gennaio 2010 
 
Durata: 12 mesi 
 
Lead partner: ADL Verteneglio 
 
Descrizione del progetto: il progetto vuole migliorare lo sviluppo della società civile 
e il dialogo, soprattutto tra i giovani, al fine di approfondire la conoscenza dei 
vantaggi dell’integrazione europea per i cittadini croati attraverso una comprensione 
più profonda delle politiche comunitarie, dei valori e delle norme in materia 
ambientale, di sicurezza alimentare e di tutela dei consumatori.  
Il progetto prevede un Concorso intitolato “La mia scuola verde”, al quale hanno 
partecipato (nel marzo 2010) gli alunni delle III e IV classi delle scuole superiori 
italiane e croate dell’Istria. I ragazzi hanno creato dei lavori basati sul tema 
dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile (disegni, foto, fumetti, video, ecc). 
Dopo questa prima fase, il progetto ha previsto la partecipazione degli alunni premiati 
ad un ciclo di seminari sui temi dell’ecologia e dello sviluppo sostenibile. Hanno poi 
partecipato anche alla visita ad una fattoria ecologia e alla realizzazione di alcune 
“Lettere di raccomandazione” nelle quali hanno esposto alcuni loro suggerimenti su 
come far diventare la propria scuola una “Scuola ecologica”. Queste lettere sono poi 
stati consegnate ai presidi dei vari istituti. In questo modo si è ritenuto di dare un 
contributo allo sviluppo di una migliore comunicazione tra le istituzioni e i cittadini più 
giovani. 
 
Obiettivi del progetto:  

- l’uso di metodi non formali di apprendimento, che possano avere un impatto 
maggiore nei giovani e fornire risultati migliori; 

- coinvolgere direttamente e indirettamente il maggior numero di giovani al fine 
di creare un pubblico ben informato; 

- migliorare la creazione di reti tra le scuole superiori 
- incoraggiare un approccio bottom up per produrre suggerimenti da inviare ai 

presidi delle scuole superiori in modo da migliorare un dialogo tra i dirigenti 
scolastici e i cittadini; 

- incoraggiare la partecipazione dei cittadini nella creazione di una nuova 
Europa; 

 
Ruolo dell’ADL: l’ADL è portatore del progetto. In collaborazione con le suole 
superiori italiane e croate locali, ha organizzato il concorso “La mia scuola verde”. 
Inoltre ha organizzato e coordinato tutti i seminari rivolti agli studenti ed ha 
organizzato la visita educativa presso una fattoria ecologica della zona. L’ADL ha 
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seguito anche tutta la disseminazione e la pubblicizzazione del progetto tra i cittadini 
attraverso i media locali. 
 
Stato del progetto: concluso 
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2. PROGETTO: “G.R.O.W.T.H. for EUROPE - Group Rising Opinions and 
Working Together Humbly for EUROPE” 
 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Gioventù in azione” - 
“Servizio di volontariato europeo” 
 
Data inizio: agosto 2010 
 
Durata: 15 mesi 
 
Lead Partner: ADL Verteneglio 
 
Partner: Bureau Information Jeunesse (FR), eSw Ev. Schulerinnen-und 
Schulerarbeit in Westf. E V. (D). 
 
Descrizione del progetto: questo è il primo progetto di Servizio di Volontariato 
Europeo di gruppo gestito dall’ADL.  Per un periodo di 12 mesi, l’ADL di Verteneglio 
ha ospitato 3 volontari – Camille Philippe Viguier e Pierre Yves Mingant - provenienti 
dalla Francia e Rebecca Reissberg dalla Germania. Lo scopo finale del progetto era 
quello di far conoscere questo particolare territorio ai volontari e soprattutto di creare 
una collaborazione tra loro e tutte le istituzioni locali. Durante il periodo di volontariato 
i ragazzi hanno collaborato, oltre che con l’ADL, anche con il Comune di Verteneglio, 
con l’Ente per il turismo di Verteneglio – aiutando nell’organizzazione e partecipando 
attivamente alle varie manifestazioni, con la Comunità degli Italiani, con l’asilo 
“Kalimero” – assistendo le educatrici nel loro lavoro, con il Consiglio dei Giovani – 
sviluppando il dialogo multiculturale tra i giovani e promuovendo la cittadinanza 
europea attiva e il rispetto di altre culture. In questo modo i volontari sono diventati 
parte integrante della comunità locale, la quale a sua volta, ha iniziato a conoscere le 
possibilità di apprendimento non formale che la Commissione Europea offre. 
I volontari hanno avuto la possibilità, non solo di integrarsi alla comunità locale, ma 
anche di affermarsi come singoli, trasmettendo le loro esperienze e le competenze 
alla popolazione. Infatti hanno tenuto seminari per presentare il loro paese di origine 
e soprattutto, corsi di lingua aperti a tutti.  
Oltretutto I volontari hanno seguito dei corsi di lingua – italiana e croata – organizzati 
per loro dall’ADL. 
Inoltre, come risultato del progetto hanno creato una “Survival guide for European 
volunteers”, dedicata a tutti i futuri volontari europei che decideranno di svolgere il 
loro Servizio di Volontariato Europeo in Istria. 
 
Obiettivi del progetto:  

- promozione del programma Europeo “Gioventù in azione” e del concetto di 
cittadinanza europea attiva 

- sviluppo della collaborazione tra i volontari europei e le istituzioni locali 
 

 
- organizzazione di incontri multiculturali in collaborazione con i giovani locali in 

modo da promuovere la conoscenza di diversi paesi europei 
 

- cooperazione attiva nello sviluppo della comunità locale 
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Ruolo dell’ADL: in questo progetto l’ADL ha il ruolo di Organizzazione 
d’accoglienza. Gestisce e coordina tutte le attività dei ragazzi, garantisce loro vitto, 
alloggio e spostamenti. Si occupa dell’organizzazione dei corsi di lingua (italiano e 
croato) ai quali i ragazzi partecipano, ed è responsabile di tutte le attività da loro 
svolte nell’arco dei 12 mesi che passati presso l’ Agenzia. 

 

Stato del progetto: concluso 

 
 
 

               
 

 

 

 

3. PROGETTO: “B.R.I.D.G.E. for Youth Future - Building Resources In 
Democracy and Global Environment for Youth Futures“ 

 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Gioventù in azione” – 
“Servizio di volontariato europeo” 
 
Data inizio: luglio 2011 
 
Durata: 13 mesi 
 
Lead partner: ADL Verteneglio 
 
Partner: Bureau Information Jeunesse (FR), Volunteers Centre Skopje (FYROM), 
National Centre for Youth information and International Youth Mobility (BG), 
Asociaciòn para la Integraciòn y Progreso de las Culturas. Pandora (E).  
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Descrizione del progetto: in questo secondo Servizio di Volontariato Europeo di 
gruppo, l'ADL di Verteneglio ha sopitato quattro giovani ragazzi provenienti da 
altrettanti paesi europei: Elena Andreeva dalla Bulgaria, Tanja Velkovska dalla 
Macedonia, Ruben Diez Cintado dalla Spagna e Laurent Garroy dalla Francia. I 
volontari, arrivati a inizio settembre, si stanno già integrando molto bene nella 
comunità locale che, grazie al lavoro dell'ADL, conosce il programma europeo che 
permette loro di fare volontariato all'estero e che ormai li ritengono parte integrante 
della comunità. Hanno iniziato subito la loro collaborazione con il Comune di 
Verteneglio e con l'Ente turistico locale, partecipando e aiutando nell'organizzazione 
della „Festa dei funghi“, svoltasi a inizio novembre. Inoltre collaborano regolarmente 
sia con l'asilo „Kalimero“ di Verteneglio che con la Scuola Elementare Italiana 
„Edmondo De Amicis“ di Buie, assistendo le educatrici e le insegnanti nel loro lavoro 
anche aiutandole nel lavoro con i ragazzi disabili. A fine novembre inizieranno anche 
i corsi di lingua, tenuti dai ragazzi e aperti a tutti: inglese per adulti, inglese per 
bambini, francese e spagnolo. Il 7 novembre, inoltre, presso la sede dell'ADL i 
volontari hanno aperto un „European Information Office“, aperto al pubblico una volta 
a settimana dove i ragazzi promuoveranno i progetti europei dedicati ai giovani e non 
solo, informeranno la popolazione locale sulle possibilità che l'Unione Europea offre, 
e in questo modo promuoverà anche la cittadinanza europea attiva. 
I volontari hanno organizzato nelle diverse scuole elementari e medie, in 
collaborazione con i volontari della Città di Buie, delle lezioni in occasione della 
Giornata Europea delle Lingue e della Giornata Internazionale della Pace. 
Tutte queste attività vanno a sommarsi alla collaborazione che danno all'interno 
dell'ADL, dove sono molto attivi nel lavoro che riguarda la promozione e 
l'organizzazione delle varie attività svolte dall'Agenzia. 
Uno dei risultati del progetto è la creazione di una Newsletter bimestrale, nella quale 
verranno descritte le loro attività e verranno date numerose informazioni per 
chiunque desiderasse partecipare alle attività promosse principalmente dal 
programma europeo „Gioventù in azione“, ma anche da altri programmi europei. 
I volontari inoltre seguono dei corsi di lingua – italiana e croata – organizzati dall'ADL 
per loro. 
 
Obiettivi del progetto:  

- collaborazione con le istituzioni locali (Comune di Verteneglio, Ente per il 
turismo, Comunità degli Italiani, asilo „Kalimero“, scuola elementare italiana di 
Buie, ecc) 

- creazione della newsletter 
- promozione dei programmi europei diretti ai giovani e delle possibilità che 

questi hanno per sviluppare le loro capacità 
- collaborazione nello sviluppo locale 
- Organizzazione di corsi di lingua e promozione dei paesi di provenienza dei 

volontari nella comunità locale 
 
Ruolo dell’ADL: in questo progetto l’ADL ha il ruolo di Organizzazione 
d’accoglienza. Gestisce e coordina tutte le attività dei ragazzi, garantisce loro vitto, 
alloggio e spostamenti. Si occupa dell’organizzazione dei corsi di lingua (italiano e 
croato) ai quali i ragazzi partecipano, ed è responsabile di tutte le attività da loro 
svolte nell’arco dei 12 mesi che passati presso l’Agenzia. 
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Stato del progetto: in corso 
 

              
 
 
 
5. PROGETTO: “Be Future Be Europe” 
 
Finanziamento: Ministero degli affari esteri della Repubblica di Croazia 
 
Data inizio: aprile 2011 
 
Durata: 7 mesi 
 
Lead partner: ADL Verteneglio 
 
Descrizione del progetto: il progetto mira a migliorare la conoscenza, tra i giovani, 
del processo di integrazione della Croazia nell’Unione Europea. I giovani verranno 
informati di tutte le possibilità che l’Unione Europea offre loro attraverso svariati 
programmi. Le attività del progetto comprendono dei seminari in occasione di 
ricorrenze particolari: la Settimana europea e la Giornata internazionale della 
gioventù. I seminari mireranno al miglioramento della conoscenza dei giovani sui 
temi della cittadinanza europea attiva, del futuro dell’Europa, delle funzioni delle 
istituzioni europee, dei programmi rivolti a loro come ad esempio il programma 
europeo “Gioventù in azione”. 
 
Obiettivi del progetto: 

- migliorare la conoscenza delle istituzioni europee 
- promuovere i programmi comunitari destinati ai giovani 
- promuovere l’importanza dell’integrazione della Croazia nell’Unione Europea 
- far comprendere ai giovani il concetto di cittadinanza europea attiva 
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Ruolo dell’ADL: l’ADL di Verteneglio, come portatore del progetto, ha organizzato 
tutte le attività prestabilite (seminari, workshop, incontri con i giovani) in 
collaborazione con le suole superiori del buiese, alla Città di Buie e al Consiglio dei 
giovani di Medolino. Ha preparato e gestito tutti gli eventi e si è occupato della 
divulgazione degli eventi sui media locali. 
 
Stato del progetto: concluso 
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III PARTE: PROGETTI NEI QUALI L’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI 
VERTENEGLIO HA IL RUOLO DI PARTNER 

 
 
1. PROGETTO: “MaNTT” 
 
Finanziamento: Commissione europea – Programma “Europa per i cittadini”  
 
Data inizio: gennaio 2011 
 
Durata: 9 mesi 
 
Partner: Sweden Emilia-Romagna Network – SERN (IT), Association of 
Municipalities of Norrbotten (SE), Province of La Coruna(ES), ADL di Verteneglio 
(HR) 
 
Descrizione del progetto: il progetto mira a sostenere i Comuni nello sviluppo di reti 
tematiche riguardanti il gemellaggio tra città attraverso attività di formazione. In 
particolare esso vuole migliorare le capacità e il ruolo manageriale degli impiegati 
pubblici e dei funzionari nel contesto del ciclo del progetto. Tutto ciò perché la fase di 
implementazione di queste reti tematiche richiede un maggiore impegno da parte dei 
rappresentati politici delle organizzazioni partner. Il progetto ha come fine ultimo il 
migliorare la capacità di capitalizzare e valorizzare i risultati dei gemellaggi e la 
comprensione che l’esperienza ottenuta da questi è un valore aggiunto al loro lavoro 
e alla promozione degli enti stessi. 
Le attività previste sono una serie di seminari sui seguenti temi: la gestione dei 
progetti; la creazione e il ruolo del partenariato; promozione, comunicazione e 
coinvolgimento degli attori locali; valutazione e valorizzazione dei risultati. 
Inoltre verranno organizzati due incontri tra esperti del settore e un forum durante il 
quale si discuterà dei diversi livelli di governo: locale e provinciale/regionale. 
 
Obiettivi del progetto: 

- sostenere i Comuni nella creazione di networks 
- migliorare la conoscenza degli operatori nel campo della gestione di progetti 

europei 
- migliorare la conoscenza delle autorità politiche nel campo della progettazione 

europea 
 
Ruolo ADL: l’ADL ha avuto il compito di promuovere il progetto tra gli enti locali, di 
coordinare la loro partecipazione alle varie attività previste. Inoltre in settembre ha 
organizzato il “Final coordination meeting”, al quale hanno partecipato i 
rappresentanti di tutti i partner coinvolti e durante il quale è stata fatta la valutazione 
conclusiva del progetto. Quest’incontro è stato anche il trampolino di lancio per la 
preparazione del progetto “PLANET”, che partirà a gennaio 2012 e che è la 
continuazione di questo progetto, visto il grande interesse ottenuto dallo stesso tra le 
autorità locali. 
 
Stato del progetto: concluso 
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2. PROGETTO: “PLANET - Thematic Networks Planning Process“ 
 
Finanziamento: Commissione europea – Programma „Europa per i cittadini“ 
 
Data inizio: ottobre 2011 
 
Durata: 13 mesi 
 
Partner: Sweden Emilia-Romagna Network –SERN (IT), Association of Municipalities 
of Norrbotten (SE), Province of La Coruna(ES), Association of Polish Cities (PL), 
ADL di Verteneglio (HR). 
 
Descrizione del progetto: Il progetto parte dalla necessità di migliorare le 
competenze di pianificazione progettuale tra gli enti locali interessati a sviluppare 
efficaci progetti di reti tematiche. Esso fornirà formazione a 35 funzionari che 
rappresentano i comuni dei 5 paesi partecipanti, fornendo loro conoscenze 
specifiche e dando vita a nuove reti tematiche, alla fine del processo.  
Il progetto affronta questi problemi attraverso 3 seminari di formazione, che si 
concentreranno sul Project Cycle Management (PCM). I partecipanti verranno 
suddivisi in gruppi tematici, sulla base degli interessi espressi momento della 
richiesta di partecipazione. I temi individuati sono i seguenti: 
1) L'invecchiamento attivo (domande riguardanti la vita lavorativa più lunga, lo stile di 
vita sano, l’attivo contributo degli anziani alla società attraverso il volontariato); 
2) le strategie di sviluppo locale rurale (la promozione di prodotti locali, strategie di 
sviluppo basato sul turismo, la promozione delle capacità imprenditoriali degli 
agricoltori); 
3) politiche di sviluppo urbano (occupazione, nuove competenze per nuovi posti di 
lavoro); 
4) Le politiche culturali come motore per lo sviluppo locale (pianificazione e 
attuazione delle politiche culturali a livello locale, il supporto alle industrie creative); 
5) strategie di gestione dei rifiuti (processi di gestione dei rifiuti, azioni di 
sensibilizzazione mirate alla popolazione, uso innovativo dei rifiuti); 

 
Obiettivi del progetto: 

- migliorare le competenze dei funzionari pubblici per affrontare le sfide più 
complesse ed esigenti in termini di pianificazione strategica con i partner; 

- fornire ai partecipanti una metodologia comune da utilizzare in una futura 
collaborazione; 

- creare una piattaforma per il networking al fine di sviluppare ulteriormente lo 
scambio e i contatti tra i diversi livelli istituzionali. 

 
Ruolo dell’ADL: l’ADL ha il compito di promuovere il progetto tra gli enti locali, di 
coordinare la loro partecipazione alle varie attività previste. 
 
Stato del progetto: in corso 
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3. PROGETTO: “Together we Grow” 
 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Europa per i cittadini” – 
Misura “Memoria Europa Attiva” 
 
Data inizio: Gennaio 2011 
 
Durata: 12 mesi 
 
Partner: ExisT. Ex Italian SVE Volunteers Trieste (IT),  Provincia di Gorizia (IT), 
Comune di Monfalcone (IT), Comune di San Pier d’Isonzo (IT), Tenda per la pace e i 
diritti Peace and human rights tent (IT), Istituto Regionale per la Storia del Movimento 
di Liberazione nel FVG (IT), Circolo di Cultura Istroveneta Istria (IT), ADL Verteneglio 
(HR), Comune di Buie (HR), Mladinski Center Nova Gorica (SLO), Zavod za 
izobrazevanje, raziskovanje in kulturo (SLO), Società di studi storici e geografici, 
Pirano (SLO), ARGE Jugend gegen Gewalt und Rassismus (AUT), Amt der 
Steiermärkischen Landesregierung (AUT), Landesverband Steiermark der 
AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des Faschismus (AUT). 
 
Descrizione del progetto: il progetto intende mantenere vivo il ricordo delle vittime 
dei totalitarismi e si propone di migliorare la conoscenza e la comprensione da parte 
delle attuali e delle future generazioni di ciò che è avvenuto nei campi di 
concentramento e in altri siti di sterminio di massa, e delle cause che hanno 
provocato tali eventi. Il progetto prevede momenti di incontro sui luoghi della 
memoria della durata di 3-4 giorni ciascuno. Gli incontri coinvolgono una cinquantina 
di partecipanti provenienti dai 4 Paesi coinvolti dal progetto. Il progetto mira a 
garantire il dialogo intergenerazionale in quanto ogni gruppo è formato da una 
trentina di persone minori di 35 anni; una decina di persone di età compresa tra i 35 
e i 65 anni e una decina di persone over 65 anni.  
I partecipanti si sono incontrati a Trieste (29.05.11 – 1.06.11); a Buie, Goli Otok e 
Rab – Croazia (05.10. – 07.10. 2011) e, a dicembre visiteranno il campo di 
Concentramento di Mauthausen.  
 
Obiettivi del progetto:  

- mantenere vivo il ricordo delle vittime dei totalitarismi e migliorare la 
conoscenza di questa pagina nera della storia europea che ha toccato da 
vicino questo territorio. 

- Unire generazioni diverse provenienti da territori diversi al fine di scambiare 
esperienze e opinioni sull’importanza di apprendere dai fatti avvenuti in 
passato per capire meglio l’importanza del concetto di Unione Europea. 

- La promozione dei dialoghi interculturali, sui temi della democrazia e della 
cittadinanza europea. 

- Avvicinare l’Europa ai cittadini promuovendo i valori che sono alla base della 
sua fondazione. 

 
Ruolo ADL: oltre a promuovere il progetto tra gli abitanti del territorio e ad 
organizzare il gruppo di partecipanti ai 3 eventi, l’ADL dal 5 al 7 ottobre ha 
organizzato l’incontro in Croazia. La prima giornata è stata incentrata 
sull’introduzione storica all’argomento delle vittime dei lager nazisti e fascisti e di 
quelle del campo di detenzione dell’Isola Calva. I relatori al seminario sono stati il 
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prof. Giacomo Scotti che ha parlato del “Lager di Arbe” e del campo di detenzione di 
Goli Otok e il prof. Igor Jovanović che ha trattato l’argomento delle sofferenze degli 
istriani nei capi di concentramento e sterminio nazisti. Il giorno seguente tutti i 
partecipanti hanno visitato il capo di concentramento fascista di Arbe e l’Isola Calva. 
Nella giornata conclusiva, invece, sono intervenuti i sindaci della Città di Buie e del 
Comune di Grisignana. Come relatore invece è intervenuto il Dott. Drago Kraljević, 
ex-ambasciatore della Repubblica di Croazia a Roma.  In dicembre si svolgerà 
l’ultimo evento previsto, con la visita al campo di concentramento di Mauthausen in 
Austria. Per questo evento l’ADL sarà coordinatore del gruppo proveniente dalla 
Croazia. 
 
Stato del progetto: in corso. 
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4. PROGETTO: “Adria Tre – Rafforzamento e sviluppo della cooperazione con i 
paesi della sponda dell’Adriatico” 
 
Finanziamento: Regione Friuli Venezia Giulia 
 
Data inizio: Settembre 2011 
 
Durata: 18 mesi 
 
Partner: INFORMEST (Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione 

economica internazionale) Gorizia, ADL Verteneglio, NASME (Direkcija Za 
Razvoj Malih i Srednjij Poduzeća) Podgorica,  Associazione paraplegici 
speranza e amore (Tirana), UNIONCAMERE FVG – Trieste, HATTIVA – s.c.s 
Onlus (Tavagnacco – UD), Associazione Parco della Concordia (Muggia – 
TS). Regione Istria. 

 
Descrizione del progetto: il progetto prevede il trasferimento di buone pratiche ai 
portatori di interesse nelle tre aree dell’Adriatico orientale. 

1. Tutela della biodiversità tra Friuli Venezia Giulia e Istria: 
a) ricerca scientifica volta alla salvaguardia dell’ecotipo di ape presente sulla 

sponda orientale dell’Adriatico; 
b) formazione diretta degli apicoltori dei territori coinvolti dal progetto, con la 

finalità di creare un network di apicoltori che allevano e selezionano l’ecotipo 
di ape presente sulla sponda orientale dell’Adriatico; 

c) promozione dei prodotti derivanti dall’apicoltura, delle proprietà nutritive 
derivanti dal miele e sensibilizzazione dell’importanza dell’ape nella catena 
alimentare dell’uomo tramite eventi e momenti formativi rivolti a studenti della 
scuola primaria. 

2. Sviluppo dei rapporti economici tra Friuli Venezia Giulia e Montenegro. 
3. Impresa sociale: inserimento dei diversamente abili nel mondo del lavoro – 

trasferimento di best practice in Albania. 
 
Obiettivi del progetto: rafforzare la capacità degli attori economici ad istituzionali di 
sviluppare politiche a favore del territorio improntate da principi si sostenibilità 
ambientale, economico e sociale. 
Il progetto si svilupperà attraverso 3 assi di intervento: tutela della biodiversità, 
sviluppo dei rapporti economici tra i territori al fine di favorire processi di 
internazionalizzazione, favorire l’inclusione sociale dei soggetti diversamente abili nel 
mondo. 
 
Ruolo ADL: partner. Il ruolo dell’ADL è quello di promuovere l’attività e di costituire 
un gruppo di lavoro. In quest’ambito sono previsti: 

- un evento di informazione e promozione dell’iniziativa che costituirà 
l’occasione per sensibilizzare gli apicoltori locali e raccogliere le loro adesioni 
alle attività previste. 

- La creazione di un gruppo di lavoro transfrontaliero – misto formato da esperti, 
per la definizione degli standard per l’individuazione delle caratteristiche 
morfologiche – funzionali – etnologiche. 

L’ADL di Verteneglio inoltre contribuirà alla creazione di una rete di apicoltori 
transfrontalieri, con la firma di una lettera d’intenti tra apicoltori dell’altopiano carsico 
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triestino e gli apicoltori della Regione Istria per la produzione di miele con l’ecotipo di 
ape “mediterranea – pannonica”; la creazione di un logo che identifichi le sue 
produzioni e l’organizzazione di un concorso itinerante del miele del territorio 
identificato dal progetto ed aperto al pubblico. 
 
Stato del progetto: il progetto è nella sua fase iniziale di preparazione. Le prime 
attività si svolgeranno nel mese corrente e nei prossimi mesi. 
 
 

5. PROGETTO: “PAX - Printing Against Xenophobia“ 

 
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Gioventù in azione” – 
“Servizio di volontariato europeo” 
 
Data inizio: maggio 2011  
 
Durata: 16 mesi 
 
Lead partner: Noor-Eesti Loomekeskus MTÜ (Estonia) 
 
Partner: ADL Verteneglio 
 
Descrizione del progetto: questa è la seconda esperienza dell’ADL di Verteneglio 
nel ruolo di organizzazione di invio in un progetto di Servizio di Volontariato Europeo. 
Un ragazzo istriano, Goran Horvat è partito agli inizi di giugno 2011 per Tartu in 
Estonia, per un Sevizio di Volontariato Europeo individuale che durerà 12 mesi. 
Il progetto si basa sullo sviluppo della solidarietà e sulla promozione della tolleranza 
tra i giovani. Nel corso del progetto il volontario creerà una serie di poster e altro 
materiale promozionale interente la tolleranza, il rispetto e i valori europei; 
promuoverà il programma “Gioventù in azione” e il Servizio di Volontariato Europeo 
attraverso la creazione di diverse opere artistiche. 
Il risultato del progetto è costituito da una mostra itinerante dei lavori creati dal 
volontario, che verrà organizzata sia in Estonia che nel paese d’origine – a 
Verteneglio, Buie, Umago, Parenzo. 
 
Obiettivi del progetto: 

- promozione della tolleranza e del rispetto in tutte le sue forme (religioso, 
etnico, culturale, ecc) 

- promozione del programma europeo “Gioventù in azione” 
- sviluppo del dialogo interculturale e della conoscenza dei due Paesi 

partecipanti al progetto 
 
Ruolo dell’ADL: l’ADL come organizzazione d’invio si è occupata di assistere il 
volontario per tutto il periodo precedente la sua partenza, sia nei contatti con 
l’organizzazione di accoglienza durante la compilazione del progetto e anche durante 
il suo svolgimento, sia nella compilazione e nella raccolta della documentazione 
necessaria, sia attraverso dei corsi preparatori (svolti dall’Agenzia Nazionale di 
Zagabria) durante i quali il volontario ha migliorato la conoscenza del Servizio di 
Vonotariato Europeo. L’ADL si è inoltre occupata dell’organizzazione del viaggio in 
Estonia del volontario e sarà responsabile anche del viaggio di ritorno. 
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Stato del progetto: in corso 
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IV PARTE: ATTIVITÀ E INIZIATIVE DELL’AGENZIA DELLE DEMOCRAZIA 
LOCALE DI VERTENEGLIO MIRATE AL TERRITORIO 

 
 
1. L’incontro del copresidente dell’associazione “Oltre le frontiere” Oberdan 
Ciucci con i rappresentanti dei Comuni del Buiese e delle locali Comunità degli 
Italiani (novembre 2010) 
 
Nel novembre del 2010 l’ADL di Verteneglio ha organizzato, preso la locale sede 
della Comunità degli Italiani un incontro per discutere della minoranza italiana in Istria 
e del suo futuro. 
Gli ospiti dell’incontro sono stati il copresidente dell’associazione italiana “Oltre le 
frontiere” nonché rappresentante del Consiglio presso il ministero degli Italiani 
all’Estero, il dott. Oberdan Cucci; il dott. Lucio Gregoretti, direttore responsabile del 
periodico “Oltre le frontiere” e Maruan Oussaifi, Responsabile nazionale ANOLF 
giovani di seconda generazione. 
Durante l’incontro, al quale hanno partecipato oltre al presidente dell’ADL, Umberto 
Ademollo, anche i sindaci dei Comuni di Verteneglio e Grisignana (Dorijano Labinjan 
e Rino Dunis), il vicesindaco della Città di Umago Mauro Jurman, la rappresentate 
della Città di Buie Sabrina Quarantotto, nonché i rappresentanti delle Comunità degli 
Italiani di Verteneglio, Momiano e Umago, si è analizzata e discussa la situazione 
della minoranza italiana in Istria e della possibilità di migliorare la sua attuale 
posizione, grazie ad aiuti e collaborazione con enti e associazioni italiane. 
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2. La Settimana Europea (maggio 2011) 
 
In occasione delle celebrazioni della Settimana Europea, l’Agenzia della Democrazia 
Locale di Verteneglio ha organizzato presso l’Università Popolare Aperta di Buie un 
convegno dal titolo: “L’Europa di oggi e le prospettive future”. 
Al convegno, svoltosi il 2 maggio, hanno partecipato come relatori Elio De Anna, 
Assessore regionale alla cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Oriano Otočan, Assessore alla 
Cooperazione internazionale e alle Integrazioni europee della Regione Istria. 
Dopo il saluto di benvenuto del sindaco di Buie, Edi Andreašić è stato il delegato 
dell’ADL, Umberto Ademollo, ad aprire ufficialmente i lavori, spiegando brevemente 
l’impegno dell’ADL sul territorio locale. 
L’assessore Elio De Anna ha fatto un parallelo tra l’Europa di oggi e le prospettive 
future. Ha parlato dell’importanza della collaborazione transfrontaliera e delle 
opportunità che si apriranno per questo territorio con l’entrata della Croazia 
nell’Unione Europea. 
Dopo di lui, l’assessore Oriano Otočan ha sottolineato l’impegno della Regione nel 
campo della cooperazione internazionale e nello sviluppo di una cittadinanza 
europea. Ha parlato dell’attività della Regione, che da anni si occupa di progetti 
europei e porta avanti una politica incentrata sulla collaborazione. Ha sottolineato 
che la Regione Istria si sta preparando nel migliore dei modi all’entrata della Croazia 
nell’Unione Europea, e che fino ad ora è una delle Regioni croate più attive in questo 
campo. 
Il congresso ha ricevuto un notevole consenso tra i presenti, interessati agli 
argomenti trattati e soddisfatti dell’organizzazione di eventi di questo spessore. 
 
Sempre in occasione della Settimana Europea e della celebrazione del 9 maggio, 
festa dell’Europa, l’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio ha organizzato 
un incontro con gli alunni della SMSI “Leonardo da Vinci” di Buie, la SMSI “Dante 
Alighieri di Pola” e il liceo classico di Eisenstadt (Austria), con lo scopo di informare i 
giovani sulle opportunità che gli vengono offerte grazie alla partecipazione di progetti 
organizzati nell'ambito del programma europeo “Gioventù in Azione“, come il Servizio 
Volontario Europeo e gli scambi tra giovani. L’incontro dal titolo “I programmi europei 
per i giovani” ha avuto luogo lo scorso mercoledì presso l’Università popolare aperta 
di Buie è ha visto protagonisti l’ufficio di informazione europea "Europe Direct" di 
Trieste e i volontari europei dell’ADL di Verteneglio, Camille Viguier Philippe, 
Rebecca Reissberg e Pierre Yves Mingant .  
Ad inoltrare i contenuti del programma EU “Gioventù in Azione” sono stati Mattia 
Vinzi e Andrea Brunetti dell' "Europe Direct" di Trieste.  
Oltre ad un'infarinatura generale sulle opportunità proposte dal programma EU 
“Gioventù in Azione”, i ragazzi hanno avuto modo di conoscere l’esperienza degli 
attuali volontari europei dell’ADL di Verteneglio (Rebecca Reissberg, Pierre Yves 
Mingant e Camille Viguier Phlippe) che hanno parlato delle loro attività a Verteneglio 
e di ciò che li ha spinti a fare questa esperienza. All’incontro ha presenziato anche 
Goran Horvat, un giovane istriano di Parenzo partecipante del progetto SVE “PAX – 
Printing Against Xenophobia“ che a luglio di quest'anno partirà per Tartu, la seconda 
città più grande in Estonia, dove collaborerà per un anno con l’organizzazione di 
accoglienza “Noor-Eesti Loomekeskus“.  
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3. La Giornata Internazionale della Pace (settembre 2011) 
 
L’Agenzia della Democrazia Locale ha organizzato, in occasione della Giornata 
Internazionale della Pace, un evento speciale svoltosi nella scuola elementare di 
Verteneglio. Quest'anno l’ADL ha scelto di rivolgersi ai più giovani (bambini da 6 a 8 
anni), con lo scopo di educarli attraverso giochi divertenti. I partecipanti, volontari 
provenienti da diversi paesi europei, hanno visitato la scuola elementare italiana di 
Verteneglio il 21 settembre. 
Come prima cosa hanno parlato della pace e del suo significato, interagendo con i 
bambini per poter capire come loro stessi vedono questo concetto. Attraverso giochi, 
disegni e racconti i ragazzi hanno coinvolto gli alunni delle elementari, che con 
grande entusiasmo hanno partecipato alla lezione raccontando il loro concetto di 
pace. 
Questa esperienza ha avvicinato molto i volontari, non solo ai bambini, ma anche al 
resto della comunità locale che ha iniziato a conoscerli e ad includerli nelle loro 
attività. L’ADL di Verteneglio mira, attraverso queste iniziative, a creare un forte 
legame tra l’Agenzia e la comunità locale, che sempre di più la vede come una 
piccola finestra rivolta all’Europa nel centro del paese. 
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4. La Giornata Europea delle Lingue (settembre 2011) 
 
Dal 2001, il Consiglio d'Europa e la Commissione europea organizzano questo 
evento per promuovere il ricco patrimonio linguistico del nostro continente. Ovunque 
in Europa, molti eventi sono stati organizzati e anche a Buie e Verteneglio sono stati 
organizzate delle lezioni presso le scuole elementari e superiori, in collaborazione 
con l’ADL di Verteneglio e la Città di Buie. Grazie al programma europeo "Gioventù 
in azione" otto giovani volontari provenienti da 8 paesi diversi che complessivamente 
parlano non meno di 10 lingue sono arrivati nel Buiese. Quattro di loro lavorano 
presso l'Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio: Elena Andreeva 
Tsvetanova dalla Bulgaria, Tanja Velkovska dalla Macedonia, Ruben Diez Cintado 
dalla Spagna e Laurent Garroy dalla Francia. Invece gli altri quattro volontari che 
lavorano per la città di Buie sono: Katarzyna Pociask dalla Polonia, dalla Slovacchia 
Ladislava Suskova, Rui Chicora dal Portogallo e da Ciro Pinto Italia. 
In occasione di questa giornata i volontari sono andati nelle varie scuole elementari e 
medie superiori locali, per incontrare i cittadini europei di domani, a spiegare loro 
perché l'apprendimento delle lingue è molto importante e per mostrare le diversità tra 
le lingue.  
I volontari hanno incontrato i bambini della Scuola Elementare Croata “Mate Balota” 
di Buie e quelli della Scuola Elementare Italiana “Edmondo De Amicis” di Buie e delle 
sedi periferiche di Verteneglio e Momiano. 
Gli studenti della Scuola Media Superiore “Leonardo da Vinci” di Buie, invece, sono 
stati invitati ad una conferenza sui programmi europei e in particolare sul programma 
"Gioventù in azione". Sabrina Quaranttoto, dalla Città di Buie, ed Elena Bernich, 
dall’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio hanno spiegato loro l'importanza 
dell'Europa per i giovani e le opportunità che possono avere attraverso le varie 
politiche europee, di cui il volontariato è un buon esempio. Dopo questa 
presentazione, i volontari, in un clima operoso ma rilassato, hanno introdotto la loro 
lingua e la loro cultura. La giornata europea delle lingue è stata un vero successo, e 
tutti vogliono rinnovare l'esperienza tra i giovani istriani e giovani volontari europei. 
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PARTE V 
 
RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2011 
 

ENTRATE 

Rimanenza attivo anno 2011 € 80,00 

Finanziamento Min. Affari Esteri HR € 1.380,00 

Progetto EVS € 22.948,00 

Cofinanziamento Regione Istria (Progetto 
“Together we Grow) 

€ 2.500,00 

Quota partner 2011 ADL (Regione Friuli Venezia 
Giulia) 

€ 2.500,00 

Totale provvisorio € 29.408,00 

ENTRATE ANCORA DA PERVENIRE 

Quote partner 2011 ADL € 9.000,00 

Progetto PAX (EVS – invio in Estonia) € 680,00 

Cofinanziamento Governo croato € 1.200,00 

Totale da pervenire € 10.880,00 

Entrate complessive per l’anno 2011 € 40.288,00 

USCITE 

Progetto “Together we grow” € 2.770,00 

Progetto EVS € 23.163,00 

Progetto Microcredito per le piccole imprese € 600,00 

Progetto PAX – EVS invio in Estonia € 680,00 

Salario personale ADL € 4.480,00 

Costi trasferimenti delegato € 4.000,00 

Canone locazione delegato € 2.000,00 

Costi amministrativi di ufficio € 1.200,00 

Costi contabilità commercialista € 1.680,00 

Totale complessivo € 40.573,00 
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n.b. Visto l’approssimarsi la fine dell’anno 2011, si suggerisce di ritenere come 
conclusivo il presente bilancio in quanto abbiamo già considerato i costi anche per la 
mensilità di dicembre 2011, che si chiude con uno sbilancio (approssimativo) di € 
285,00  che nell’eventualità si potrebbe portare a pareggio con alcune piccole spese 
da spostare nell’anno 2012. 
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2012 
 

ENTRATE 

Progetto ADRIA TRE € 35.601,00 

Progetto EVS (fino al 31/08/2012) € 23.888,00 

Quota partner 2011 ADL (Regione Friuli Venezia 
Giulia) 

€ 11.500,00 

Totale provvisorio € 70.989,00 

USCITE 

Progetto ADRIA TRE € 35.601,00 

Coinanziamento ADL progetto ADRIA TRE 
(salari) 

€ 10.253,00 

Progetto EVS (fino al 31/08/2012) € 23.888,00 

Cofinanziamento ADL progetto EVS                  
(al 31/08/2012) 

€ 428,00 

Costi trasferimenti delegato € 6.000,00 

Canone locazione delegato (più 10% 2011) € 2.200,00 

Costi amministrativi di ufficio € 1.200,00 

Costi contabilità commercialista € 1.680,00 

Totale complessivo € 81.250,00 

 
 
n.b. Sono ancora da considerare eventuali progetti presentati in attesa di 
approvazione (almeno parte di essi) i quali andrebbero a coprire alcune spese nel 
bilancio delle uscite. Pertanto l’ADL si impegna fin da adesso a contenere al 
massimo possibile, come negli anni precedenti, i costi del presente bilancio 
preventivo. 
 
 


