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Principali attività svolte dall’Agenzia della Democrazia Locale di 

Verteneglio nel corso del 2008 

 
 

 
INTRODUZIONE 
 
 Il 2008 e’ stato per l’Agenzia della Democrazia Locale un anno ricco di novità e 

di nuove sfide. E’ stato un anno di cambiamenti dal punto di vista del personale che 
ha introdotto un nuovo sistema organizzativo di lavoro e aperto nuove 
collaborazioni sia a livello locale che a livello dei rapporti internazionali, con il 

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

democrazia e dello sviluppo a livello locale.  
 

Nel 2008 sono state mole e diverse le occasioni in cui e’ stato apprezzato 

l’impegno serio e costruttivo dell’ADL di Verteneglio nel riconoscere le necessità del 
proprio territorio e nel valorizzare il partenariato portando avanti iniziative di 

ampio respiro, non ultima l’aver portato nella Regione Istria il Servizio Volontario 
Europeo e la Settimana Europea dei Giovani, ad esempio, quali strumenti europei 
mirati alla diffusione dei temi legati ai giovani, al loro ruolo nel costruire la 

cittadinanza europea e alla promozione della mobilità quale valore per una società 
multiculturale ed un miglior dialogo interculturale tra i popoli. 

 
Percorrendo le tappe che nel 2008 hanno fatto crescere ulteriormente l’Agenzia 

della Democrazia Locale di Verteneglio, e conseguentemente hanno rafforzato il suo 

ruolo e arricchito le sue competenze in diversi settori, ad ogni tappa si sono poste le 
basi per nuove opportunità di ulteriore crescita, e sono emerse quindi nuove 

necessità, che si auspica saranno valorizzate nel prossimo 2009 con un adeguato 
arricchimento anche di risorse (umane, finanziarie, logistiche, ecc) che diano solidità e 
sostenibilità agli ottimi risultati raggiunti fino ad ora. 

    
Le attività principali che hanno vista coinvolta l’Agenzia della Democrazia Locale 

di Verteneglio nel 2008 sono legate sia ai progetti ai quali collabora assieme 
all’Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale (ALDA) sia ai progetti che 
segue con altri enti/partner nazionali e/o internazionali. 

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

progetti che coinvolgono l’ADL di Verteneglio assieme al network dell’ALDA; nella 
seconda sono descritti i progetti e le attività promossi e realizzati individualmente 
dall’Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio, e nella terza parte sono elencate 

le iniziative e i progetti previsti per il 2009.  
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I PARTE Seguono, in ordine cronologico, i progetti che sono stati realizzati, o che 

sono in fase di realizzazione, assieme al network dell’ALDA.  

 

1. Progetto PEARL.EU (Platform Enhancing Adriatic Region Links In Europe) 

 

 
Dati tecnici del Progetto PEARL.EU (concluso nel mese di luglio 2008)  
Applicant: ALDA;  Lead Partner in Croazia: Comune di Sisak; 

Elenco di tutti i partner: 25 partner. Per l’Italia: la Città di Bari, la Provincia di Bari, la Provincia di Brindisi, la 

Città di Gorizia, Città di Lecce, Città di Ravenna, Città di Tavagnacco, Città di Udine, Città di Venezia, 
Città di Trieste, Città di Monfalcone, Regione Puglia; per la Bosnia Erzegovina: la Città di Prijedor, la Città 

di Mostar, la Città di Zavidovici, l’ADL di Prijedor, l’ADL di Mostar e l’ADL di Zavidovici; e per la Croazia: la 
contea di Osijek-Baranja, la Città di Sisak,la Città di Verteneglio, l’ADL di Osijek, l’ADL di Sisak e l’ADL di 
Verteneglio.  
Obiettivo: rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le autorità locali dei paesi che si affacciano 

sulle due sponde dell'Adriatico e promuove attività che contribuiscono alla crescita economica e sociale 
dell’intera area. 
Strumento finanziario:Nuovo Programma di Prossimità Adriatico NPPA INTERREG/CARDS-PHARE 
 

Attività svolte dall’ADL di Verteneglio durante il progetto PEARL.EU: 

Nei giorni 18 e 19 aprile 2008 l’Agenzia della  

Democrazia Locale di Verteneglio e il Comune di  

Verteneglio hanno organizzato nelle sede locale  

della Comunità degli Italiani un importante  

seminario, dove sono state portate come esempio  

varie importanti esperienze da altrettanti relatori  

delle  due sponde dell’Adriatico. Oltre a parlare  

anche e soprattutto di Europa, territorio, ambiente,  

questi tre elementi sono stati analizzati dal punto di  

vista dell’economia, dell’imprenditoria, dell’istruzione 

quali leve per una strategia di sviluppo comune alle  

due sponde. Nello specifico i partecipanti del  

seminario hanno avuto modo di scambiare  

competenze ed esperienze da adottare, e proporre  

le pratiche migliori per coinvolgere le  

amministrazioni ed i cittadini allo scopo di garantirsi un futuro migliore pianificando le 

varie qualità ambientali e territoriali.  

Erano presenti circa 50 persone tra relatori e uditori, provenienti da realtà economiche, 

politiche, culturali ed istituzioni diverse dall’Italia, dallaCroazia e dalla Bosnia ed 

Erzegovina. (Tratto dalla Rassegna Stampa 2008: articolo uscito sul quotidiano “La Voce 

del Popolo”; articolo uscito nel mensile “Il Buiese”) 

 

In seguito un breve elenco della altre attività previste dal progetto alle quali l’ADL di 
Verteneglio ha partecipato direttamente nel corso del 2008: 

18 aprile 2008, Verteneglio. Doriano Labinjan, 
Oriano Otočan, Giorgio Tessarolo, Marino Vocci. 
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- 24 gennaio 2008 Monfalcone; seminario “Fondi IPA e sviluppo delle pratiche di 

partecipazione democratica e sistemi di e-goverment”  

- 7-8 febbraio 2008 Bari; Visita Studio  

- 14 febbraio 2008 Tavagnacco; Seminario “Opportunità di cooperazione nella nuova 

Europa del Trattato di Lisbona” 

- 10-11 marzo 2008 Ravenna; Visita Studio  

- 12-14 marzo 2008 Venezia; Seminario “L’approccio ai Programmi Operativi 2007-

2013 di cooperazione per l’area adriatica”  

- 8 maggio 2008 Gorizia; Seminario “La pianificazione urbane,fattore di sviluppo locale”  

- 22 maggio 2008 Ravenna; presentazione finale del progetto (parte italiana) 

- 9-13 giugno 2008 Osijek; scambio di buone pratiche e visita studio 

- 2-4 luglio 2008 Sisak; seminario sulle pari opportunità 

 
2. Progetto Microcredito  
Dati tecnici del Progetto Microcredito (la seconda fase conclusa a settembre 2008; in fase 
di approvazione la terza fase per il 2009)  
Lead partner: ALDA, in collaborazione con la CEB (Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa).   

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

Panonska Banka; per la Bosnia Erzegovina: UPI Banka, l’ADL di Prijedor, l’ADL di Mostar e l’ADL di 

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

 

Il progetto ha come scopo il sostegno ai lavoratori autonomi dell’area ed è 
composto da due pilastri: 

- supporto non finanziario fornito dalle ADL grazie alla loro profonda conoscenza 
del territorio: l’ADL ha il ruolo di informare i potenziali mutuatari, di informarli 
sulla compilazione del business plan e di seguirli durante la fase di richiesta dei 

mutui in stretta collaborazione con la rispettiva banca d’appoggio locale.  
- I servizi finanziari saranno forniti dalle filiali della banca Sanpaolo: valutazioni 

delle richieste di prestito e pagamento dei prestiti. 
Il progetto propone un approccio integrato al microcredito per la promozione 
sostenibile dell’avvio di nuove attività d’impresa, microfinanziamenti per l’agricoltura e 

il microfinanziamento di capitale attivo/di lavoro. 
 

Nel 2008 il progetto, iniziato nel 2007, ha continuato ad impegnare l’ADL di 
Verteneglio in iniziative sul territorio per avvicinare i potenziali imprenditori alle linee 
di credito agevolate promosse dal progetto. I pacchetti finali, concordati per la Croazia 

con la banca croata PBZ (Privredna Banka Zagreb), saranno presentati ufficialmente 
nel 2009 durante una gioranta evento a Zagabria, in fase di preparazione da parte 

dell’ALDA.  
 

Con la banca PBZ sono stati concordati i prodotti finanziari promossi dl 

Ministero croato per lo Sviluppo Rurale che finanziano imprenditori e attività che 
hanno un impatto maggiore sullo sviluppo sostenibile delle aree rurali (riqualificazione 

degli ambienti, ristrutturazione delle case tradizionali, apertura di nuovi servizi al 
turismo, servizi per un migliore collegamento tra entroterra e mare, promozione di 
tradizioni e prodotti tipici, ecc) 

 
Le attività svolte dall’ADL di Verteneglio nel 2008 hanno visto, pertanto, una vasta 

attività di diffusione del progetto e di presentazioni delle possibilità offerte, con 
successiva raccolta dei potenziali beneficiari del microcredito, e la partecipazione alle 
riunioni di lavoro necessarie per la continuità del progetto, che nel 2009 entrerà nella 

sua terza fase. Elenco delle riunioni di lavoro avute nel 2008: 
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- 25 gennaio 2008, Zagabria (Croazia) 

- 26 marzo 2008, Zagabria (Croazia) 
- 8-11 aprile 2008, Prijedor (Bosnia ed Erzegovina) 
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3. YOUTH: THE RIGHT DIRECTION 

               
         

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

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

ADL di Sisak, ADL di Osijek, ADL di Verteneglio; per la Bosnia ed Erzegovina: ADL di Mostar, ADL di Zavodivici, 
ADL di Prijedor; per la Serbia: ADL di Niksic, ADL Subotica; per il Montenegro l’ADL di Niksic; per la Georgia l’ADL di 
Kutaisi; per la Grecia: Comune di Mouzaki; per l’Irlanda:Scuola per la Pace; per il Galles:Consiglio dela Citta Powys; per 
l’Albania: Comune di Scutari, Centro per lo Sviluppo della Societa’ Civile di Scutari. 
Obiettivo: promozione del ruolo dei giovani nei processi decisionali; diffusione del programma europeo Gioventu’ in 
Azione; valorizzazione dei giovani e delle associazioni giovanili attraverso scambi e incontri internazionali di giovani; 

creazione di un Info-Point Giovani in ogni ADL; formazione di giovani Ambasciatori al fine di garantire la diffusione dei 
risultati e la sostenibilità nel tempo dei risutati raggiunti. 
Strumento finanziario: Commissione Europea, DG Educazione e Cultura, programma Gioventu’ in Azione 

 

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

 

I giovani nella giusta direzione: International Crossing fair 

25–26 luglio 2008, seminario internazionale parte da Verteneglio 

L’agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio (ADL), come partner  

del progetto europeo Youth:the Right Direction, ed in collaborazione  

con tutte le ADL presenti nella zona del sud-orientale d’Europa,  

in seguito a precise direttive provenienti direttamente dall’Unione 

Europea sul ‘’Progetto Giovani’’, ha deciso di proporsi come prima  

tappa di un itinerario in autobus attraverso l’Est Europa, attraverso 

il quale saranno coinvolti alcuni giovani locali ed altri provenienti da  

varie zone dei Balcani ed Europa. Tale iniziativa si pone come obiettivo  

quello di dare maggiore visibilita' ai giovani del sud est europeo e di  

permettere ai giovani di acquisire conoscenze e abilita' focalizzandosi  

su attivita' di training da parte di esperti. L'intero progetto mira a  

dare vita ad azioni di cooperazione, di esercitazioni e di scambio  

di informazioni attraverso lo svolgimento di differenti attivita', con l'obiettivo generale di 

promuovere e divulgare il ''Programma Gioventu in Azione'' nel sud-est europeo e nel 

Caucaso. Pertanto, in seguito ad un'ormai consolidata esperienza nell'ambito 

dell'informazione verso i giovani, trovandosi coinvolta anche in altri ambiti che la 

rendono attivamente partecipe allo sviluppo di tutte le realtà istriane, che vanno dalla 

sensibilizzazione degli imprenditori locali nell'ottica di uno sviluppo sostenibile, alla tutela 

e al rispetto dell'ambiente e delle sue normative, l'Agenzia della Democrazia Locale 

avvicinera' sempre di più i nostri giovani alle opportunità che l'Unione Europea offre loro, 

ma che troppo spesso rimangono di difficile reperibilità nel migliore dei casi, o addirittura 

completamente inaccessibili per mancanza di diffusione. 

La tappa presso l'Agenzia di Verteneglio risulterà così essere la rampa di lancio di 

questo itinerario, ed avrà il compito di introdurre i partecipanti provenienti da tutto 

 
All’apertura dei lavori sono stati portai i saluti dal  
delegato Umberto Ademollo. 
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l'Est Europa alla vita locale giovanile, ma non solo, permetterà anche di mettere a 

disposizione tutte le esperienze che i partecipanti a questo evento porteranno con 

sè, tanto da permettere un'interazione e uno scambio proficuo di informazioni ed 

esperienze volte a consolidare la struttura delle ADL nel campo della cooperazione 

internazionale. 

Invitiamo pertanto i giovani locali, e chiunque fosse interessato, ad osservare la nostra 

agenzia all'opera in collaborazione con le altre presenti sul territorio, e a partecipare alle 

due giornate programmate in occasione di questo progetto europeo, il 25 (h 16-20) ed 

il 26 luglio (h9-13) presso la Comunità degli Italiani di Verteneglio.  Tali incontri 

vedranno coinvolti tutti i partecipanti al progetto e alcune associazioni giovanili locali 

stabilmente integrate nella vita decisionale del territorio, che si proporranno di illustrare 

in maniera dettagliata il loro campo d'azione e le future inziative atte a coinvolgere 

ancora di più la popolazione giovanile locale. Lingua di lavoro:inglese. L'itinerario del 

progetto avra una durata complessiva di 10 giorni e si articolera' tramite una serie di 

tappe, che vedranno coinvolte le seguenti localita' (tutte sedi ufficiali nelle quali sono 

presenti Agenzie di Democrazia Locale): 

 Verteneglio/Brtonigla (Croazia) – 25/27 luglio; Prijedor (Bosnia Herzegovina) – 27/28 

luglio; Zavidovići (Bosnia Herzegovina) – 28 luglio; Mostar (Bosnia Herzegovina) – 29/30 

luglio; Nikšić (Montenegro) – 31 luglio/1 agosto; Scutari (Albania)  2/3 agosto. 

(Tratto dalla Rassegna Stampa 2008: articolo uscito sul quotidiano “La Voce del Popolo” e 

pubblicizzato sul sito dell’ADL di Verteneglio) 

Obiettivo primario del Seminario Internazionale Itinerante dei Giovani 
(International Youth Crossing Fair) era quello di dare maggiore visibilità ai giovani 

del sud est europeo, permettendogli però allo stesso tempo di acquisire conoscenze ed 
abilità grazie ad attività specifiche di training da parte di esperti. Le tappe di questo 
Seminario Internazionale per Giovani, individuate nelle diverse ADL partner di Bosnia 

ed Erzegovina, Montenegro ed Albania, hanno permesso ai partecipanti di organizzarsi 
e svolgere insieme alcuni lavori di gruppo specifici, quali progetti, con lo scopo di 

promuovere e divulgare il Programma Gioventù in Azione nel Sud- est europeo ed nel 
Caucaso. All’interno di questo grande progetto, l’ADL Verteneglio si è vista quindi 
leader di apertura dell’Itinerario. Alla presente apertura sono stati esposti alcuni 

progetti in corso, sempre in campo giovanile, tra la Nostra ADL e la sua partner in Niš, 
Serbia, nonché altre iniziative promosse o portate avanti in quello stesso momento dai 

partecipanti al seminario e dalle loro agenzie ed organizzazioni. La partecipazione in 
questo progetto è stata senza dubbio alcuno un’esperienza unica, soprattutto da un 
punto di vista personale, perché ha permesso a questi giovani partecipanti di superare 

alcuni stereotipi nazionali e di crescere, formandosi, insieme a coetanei di paesi 
diversi, in nome di uno stesso ideale: una maggiore visibilità per l’integrazione 

europea. 
 
Un’altra importante attivita’ alla quale abbiamo preso parte nel 2008, all’interno 

del progetto Youth:the Right Direction, e’ stata la serie di incontri tra giovani 
(peer-to-peer educators training) che hanno avuto luogo in Albania e in Gerogia. 
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In Georgia, tra il 24 ed il 29 di Giugno,  
la nostra nuova collaboratrice Jessica  

Cassan ha rappresentato l’ADL di  
Verteneglio accompagnando una giovane 

locale dell’Istria. Il seminario ha avuto 
il fine di diffondere un nuovo modello di  insegnamento non-formale tra i giovani, 
per i giovani. Questo seminario-training, chiamato “Peer-to-peer educators”, si è 

svolto in Kutaisi presso la sede della locale ADL georgiana, ha visto coinvolti una 
ventina di giovani di diverse nazioni dei Balcani, insieme con Italia, Irlanda e cittadini 

georgiani, tutti più o meno della stessa età, ed è durato per un periodo di una 
settimana circa, durante la quale i giovani partecipanti sono stati guidati, attraverso 
attività di apprendimento non-formali, alla conoscenza  non solo dei programmi 

europei e delle possibilità offerte oggigiorno a tutti i giovani tra i 18 ed i 30 anni, ma 
anche, sono stati guidati passo a passo verso la capacità di trasmettere avanti, al 

prossimo, al loro coetaneo, i valori raggiunti acquisiti durante questa settimana di 
convivenza e collaborazione con giovani di diversa cultura e formazione. Il tutto su 
uno sfondo multiculturale ed interculturale di grande valore ed importanza per il 

futuro non solo della nostra società, ma soprattuto di tutti i giovani e dei loro paesi.  
Il secondo incontro tra giovani (peer-to-peer educators training) si e’ svolto 

in Albania nel mese di ottobre, durante l’inaugurazione della nuova ADL a Scutari.  
 
 

 
 

 
 
   

 
 

 
 
Durante il 2008 l’ADL di Verteneglio per il progetto dei giovani ha continuato ad 

impegnarsi nell’allestimento dell’Info-Point-Giovani, che attualmente e’ ospitato 
presso l’Info Point dell’Ufficio Turistico di Verteneglio. Tuttavia, le nuove iniziative 

promosse dall’ADL di Verteneglio e l’accreditamento a centro di coordinamento 
per il Servizio Volontario Europeo impongo ora nuove necessita’, ossia nuovi e 

adeguati spazi per poter allestire un vero e proprio centro per i giovani, dove poter 
proporre con continuita’ e a scadenza fissa attivita’ ai giovani, negli orari piu’ consoni 
ad essi, e promuovere la partecipazione attiva dei giovani sviluppando attività con loro 

e per loro, come ad esempio: incontri settimanali di confronto sul tema Europa e 
Giovani (mobilita, quali possibilita’ di studiare/lavorare all’estero; il sistema delle 

politiche giovanili negli altri paesi europei; ecc); l’accesso ad una vera biblioteca, che 
ora stiamo fornendo di materiale che ci stanno gia’ arrivando da Bruxelles e dagli enti 
che si occupano dei giovani (brochure, DVD, mappe, guide e manuali). 

  
 

 
Attualmente stiamo cercando un adeguato spazio dove allestire un vero e 

proprio centro per i giovani, in modo da contribuire allo sviluppo locale attraverso la 

logica del “circolo virtuoso” qui di seguito descritta: 
 

 
 
 

YOUTH: THE RIGHT DIRECTION  

Peer to peer educators training: 

Kutaisi (Georgia) 

24-28 June 2008 

 
La volontaria francese Pauline Godey in Albania dal  
10 ottobre al 19 ottobre 2008 ha partecipato 
all’apertura dell’ADL in Albania e ha seguito i lavori 
organizzati all’interno del progetto Youth:the Right 
Direction per giovani europei e non-europei. 

 
La collaboratrice Jessica Cassan in Georgia dal  
24 al 28 giugno 2008 ha partecipato al seminario per 
i giovani, organizzato assieme al partner locale ADL di 
Kutaisi, progetto Youth:the Right Direction.  
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4. Progetto Sviluppo Economico Locale (LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT, LED) 
Dati tecnici del Progetto LED (durata: novembre 2006 – novembre 2008)  
Applicant: ALDA. 

Elenco dei partner: tutte le ADL della Croazia, della Serbia, della Bosnia ed Erzegovina del Montenegro. 
Obiettivo: sviluppare metodi e strumenti per uno sviluppo sostenibile delle aree interessate, promuovendo gli attori locali 
ed il territorio attraverso la valorizzazione dei prodotti locali e attraverso la creazione di nuovi strumenti di promozione.  
Strumento finanziario: Ministero degli Affari esteri francese 

 

Il progetto prevede tre fasi; nelle sue prime due fasi (nel 2006 e nel 2007) e’ stato 
implementato in collaborazione con l’Ente turistico del Comune di Verteneglio, mentre 

la terza fase nel 2008 prevede degli incontri di informazione e formazione dei soggetti 
locali coinvolti nelle fasi precedenti (produttori di vino e/o olio d’oliva, affittacamere, 
altri fornitori di servizi legati al turismo rurale). In seguito alla creazione di materiale 

per la promozione del territorio (mappa di Verteneglio e brochure di Verteneglio), nel 
2008 l’ADL di Verteneglio si punta allo sviluppo delle competenze dei soggetti coinvolti 

per dare un’immagine al turista di una localita’ che non e’ solamente sviluppata dal 
punto di vista logistico e fornita di materiale, ma che e’ la localita’ stessa il vero 
prodotto turistico, nel suo insieme, e quindi i soggetti che ne danno l’identita’ turistica. 

A tale scopo i soggetti vanno aiutati a migliorare le loro competenze in vari settori: 
promozione e marketing di se stessi; comunicazione e orientamento al cliente, 

organizzazione del lavoro e gestione delle prenotazioni. 
  
 Nell’ambito del progetto LED, oltre alle attivita’ in loco sul territorio istriano, e’ 

stato organizzato un incontro, per tutti i partner del progetto, nel mese di agosto a 

 
Info Point 
Giovani 

Adeguato 

 

 

Maggiore 
Partecipazione dei 

Giovani 

 
CITTADINANZA 

ATTIVA 
e 

SVILUPPO 
LOCALE 
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Zenica (Bosnia ed Erzegovina). Durante l’incontro e’ stato valutato l’avanzamento del 

progetto per le singole ADL assieme ai rappresentanti dell’ALDA e del ministero 
francese. Inoltre, e’ stata un’occasione per ogni ADL per presentare il materiale 

realizzato e l’ADL di Verteneglio ha avuto modo di distribuire le mappe e le brochure 
realizzate negli anni precedenti grazie al progetto.   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 

5. Assemblea Generale Associazione Agenzie della Democrazia Locale 
Il 16 maggio l’ADL di Verteneglio ha partecipato ai lavori dell’Assemblea 

dell’ALDA, tenutasi a Vienna. In tale occasione, ossia il giorno precedente l’assemblea, 

l’ALDA ha organizzato un interessante convegno sulla Cittadinanza Attiva che ha 
dato modo all’ADL di Verteneglio di pensare a molte novita’ da introdurre sul territorio 

istriano; alcune delle quali da realizzare nel 2009 in qualità di partner del 
progetto sulla Cittadinanza Attiva, progetto proposto dall’ALDA alla Commissione 
Europea, approvato a settembre 2008, la cui implementazione e’ prevista da 

novembre 2008. 

 
Riunione dei delegati delle Agenzie della Democrazia 
Locale a Zenica (Bosnia ed Erzegovina) nel periodo  
1–5 agosto 2008; Sviluppo Economico Locale.  
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II PARTE 

Attività e iniziative individuali dell’ADL di Verteneglio 

  
La seconda parte della relazione si concentra sulle attività e sulle iniziative, 

elencate in ordine cronologico, che l’ADL di Verteneglio ha realizzato sia sul territorio 
che in ambito internazionale allo scopo di consolidare la democrazia e rafforzare sia la 

rete dei partner che il suo ruolo nel dialogo tra i soggetti europei e quelli locali.   

 

1. Rafforzamento del ruolo dell’ADL a livello internazionale:  
 Diverse sono state le iniziative internazionali importanti, e piacevoli, alle quali la 
nostra ADL e’ stata invitata e alle quali ha partecipato in segno di stima e amicizia dei 

soggetti organizzatori di tali iniziative. Sono state delle occasioni molto importanti per 
la nostra ADL per aver conosciuto nuovi potenziali partner durante gli eventi e le 

collaborazioni che stanno nascendo con alcuni di essi. A titolo esplicativo vengono 

elencate, in ordine cronologico, le iniziative piu’ importanti alle quali abbiamo presenziato.  
 

   Tabella A: elenco schematico delle iniziative dove ha partecipato l’ADL  
QUANDO INIZIATIVA e ORGANIZZATORE LUOGO 

29/01/2008 International Desk: Regione FVG - Carta di Cividale Gorizia 

29/01/2008 L'Euroregione i Giovani: Comune di Gorizia Gorizia 

11/02/2008 Seminario a Cattaro: Regione FVG + ADL Montenegro Cattaro 

27/02/2008 Apertura Ufficio Cittadinanza Attiva presso l’ALDA Vicenza 

12/03/2008 Incontro sulla Cooperazione Internazionale: Regione FVG Cividale 

16/04/2008 Convegno internazionale sulla formazione: Collegio dell’UWCAd Duino 

10/05/2008 Partecipazione alla Fiera “Terra dei Dogi”: Comune di Portogruaro Portogruaro 

11/05/2008 Biennale Ragazzi: associazione culturale Dimensione Cultura Fossalta 

15/05/2008 Convegno sulla Cittadinanza Attiva: ALDA Vienna 

03/06/2008 Incontri del Progetto Gentilmente: Comune di Portogruaro  Portogruaro 

23/06/2008 Convegno finale Progetto Adriatic Seaways: Comune di Monfalcone  Monfalcone 

14/07/2008 Convegno finale Progetto Amamo: Comune di Duino Duino 

26-28.9.2008 Festival internazionale dei giochi tradizionali Tocatì: associaz. AGA Verona  

03/09/2008 Convegno finale Progetto Adri.Euro.P: Regione Istria e Euroadriatica Rovino 

03/10/2008 Seminario Associazione Consulenti Territoriali per project manager Codroipo 

 

2. Risorse umane: novità all’ADL di Verteneglio  
Tre grandi momenti vanno menzionati in questo rapporto per il 2008 e sono l’avvio di 
tre nuove collaborazioni con tre giovani di diversa provenienza. 

 Maggio-agosto 2008, Igor Beffagna (Venezia, Italia), stagista: ha svolto lo stage 
in seguito alla Convenzione firmata tra l’ADL di Verteneglio e l’Università 
di Padova relativa al Master italiano di “Cooperazione con i Balcani”. Igor e’ 

stato ospitato all’ADL di Verteneglio per affiancare l’ADL nelle sue attivita’ 
giornaliere e per contribuire all’organizzazione del Seminario Internazionale 

Itinerante dei Giovani (International Youth Crossing Fair). 

 

 Giugno – ad oggi, Jessica Cassan (Portogruro, Italia), volontaria/collaboratrice: 

svolge un importante ruolo all’interno dell’ADL per lo sviluppo del settore 
“giovani” che l’ADL sta sviluppano per ritagliarsi sul territorio un ruolo piu’ 

incisivo nella promozione della democrazia attraverso il loro coinvolgimento. 
Inoltre, affianca l’ADL nella realizzazione delle Open Day ADL e altre attività. 

 

 Settembre  - ad oggi, Pauline Godey, (Normandia, Francia), volontaria: svolge 
un importante ruolo per la riuscita degli obiettivi prefissati assieme a tutto lo 

staff dell’ADL di Verteneglio in quanto fa da supporto alle collaboratrici e al 
delegato. Inoltre, attualmente e’ impegnata a sviluppare un progetto per lo 
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sviluppo dei produttori locali di prodotti caseari, mirato a far incontrare 

un’associazione francese di produttori con i produttori locali, per confrontarsi 
sugli standard europei e le tecnologie che i produttori istriani dovranno 

implementare in seguito all’entrata della Croazia nell’Unione Europea.  

 

 
3. Coinvolgimento di soggetti legati ai Partner dell’ADL per lo Sviluppo 

del Territorio e del Partenariato stesso 
3.1. Aprile 2008; Eurodirect Trieste (IT) – Scuola Superiore di Buie 

(CRO). L’ADL di Verteneglio ha voluto rafforzare la propria rete di partner, e di 
amicizie, organizzando un incontro tra l’ufficio Eurodirect di Trieste e la scuola statale 
italiana Leonardo da Vinci di Buie allo scopo di collaborare con un soggetto legato al 

partner Regione Friuli Venezia Giulia. Durante l’incontro, alla presenza di una 
massiccia schiera di studenti, oltre ad alcuni professori, sono stati esposti argomenti 

relativi alle istituzioni dell’UE, agli impegni dei vari stati che vi fanno parte, oltre alle 
prospettive future e gli impegni che dovranno affrontare altri stati che sono in pre-
adesione. È stato un argomento molto interessante per i giovani studenti, i quali si 

sono cimentati anche in alcune domande di interesse, come ad esempio quali 
potrebbero essere le future regolamentazione con l’entrata della Croazia nella grande 

famiglia UE. Questo importante primo evento nella scuola di Buie, quale esperienza 
pilota, ha gia’ un seguito in quanto nel mese di novembre 2008, durante Settimana 

Europea dei Giovani che l’ADL di Verteneglio sta organizzando in Istria e per la 
quale ha gia’ avuto l’adesione di molte scuole della Regione, alcuni degli incontri 
saranno organizzati assieme alla collaborazione dell’Eurodirect di Trieste. 

 
3.2. Aprile 2008; Master in Cooperazione con i Paesi dell’Sud-Est Europeo 

(IT) – Ufficio dell’Euroregione Adriatica (CRO). La nostra ADL ha collaborato 

nella realizzazione della Visita Studio degli iscritti al Master, di cui sopra, e in tale 
occasione ha voluto organizzare un incontro tra i futuri professionisti della 
cooperazione internazionale e l’Ufficio dell’Euroregione Adriatica nonche’ l’Ufficio 

EuroInfo Point della Regione Istria. E’ stato un incontro molto positivo che ha dato 
modo agli iscritti al master di conoscere un settore specifico come quello della 

cooperazione internazionale attraverso la presentazione della realta’ di una regione 
croata che ha un ruolo trainante in questo settore nella Croazia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Visita del Master “Cooperazione con i paesi del sud-est 
europeo” di Portogruaro alla sede della Regione Euroadriatica 
e dell’ EuroInfo Point della Regione Istria a Pola.  
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3.3. Giugno 2008; Comune di Portogruaro (IT) – Scuola Superiore Buie 

(CRO) – ADL Verteneglio. La nostra ADL, in seguito agli incontri ai quali ha 
partecipato durante lo svolgimento del progetto Gentilmente del Comune di 

Portogruaro, sta avviando degli incontri con i comuni istriani per presentargli la Carta 
Europea per le Pari Opportunità delle Donne e degli Uomini nei comuni, 

portando come esempio il Comune di Portogruaro. L’ambizione ha proporre un tale 
progetto nasce dai risultati interessanti presentati a Portogruaro durante le serate 
dinamiche e attive che il Sindaco ha avuto con le proprie concittadine e ai quali siamo 

stati invitati. Inoltre, in seguito all’ottima collaborazione con il Comune, l’ADL ha 
presentato anche una piccola proposta progettuale per portare il mondo della 

Cooperazione e della Multiculturalità nelle scuole del Comune di Portogruaro.   
 
3.4. Giugno 2008; Municipio di Bellinzona – ADL Verteneglio. L’incontro a 

Bellinzona è stata una piacevole occasione per conoscere il nuovo Assessore alla 
Protezione Civile, Marco Ottini, delegato ai rapporti con l’ADL. Per l’occasione è seguita 

una riunione con lo stesso, assieme all’Onorevole Ghisletta e il segretario comunale 
avv.Loris Zanni, per presentare le novità dell’ADL e stabilire assieme nuove strategie 
per il futuro.  

 
3.5. Agosto 2008; ADL Osijek - ADL Verteneglio 

L’ADL di Osijek, leader del progetto Youthinfo.eu, ha realizzato nel 2008 seminari 
per i giovani del proprio territorio per informarli sul programma europeo Gioventù in 
Azione. L’ADL di Verteneglio, assieme all’ADL di Sisak, è stata partner al suddetto 

progetto ed ha avuto il ruolo di selezionare un gruppo di giovani istriani, per il training 
di 4 giorni ad Osijek, e di svolgere il ruolo di co-trainer durante il training. 

  
3.6. Settembre 2008; ADL Osijek - ADL Verteneglio 

L’ADL Verteneglio è stata invitata in qualità di relatore alla tavola rotonda a livello 

regionale “Sviluppo rurale: prospettive e sfide del futuro”, portando una 
relazione su “Trend e nuovi modelli europei del turismo rurale”. Dopo la tavola 

rotonda l’ADL e’ stata presentata ai soggetti presenti alla Fiera delle Tradizioni Antiche 
dove ha avuto modo di portare le buone pratiche sviluppate nella Regione Istria nel 
settore turistico.  

 
3.7. Settembre 2008; Accreditamento SVE - ADL Verteneglio 

Una significativa tappa del nostro percorso nel settore “giovani” è stato l’avvenuto 
accreditamento per la nostra agenzia per il Servizio Volontario Europeo, un’azione 
pensata appositamente per i giovani cittadini europei e non, mirante a promuovere la 

mobilità dei giovani in Europa attraverso opere di volontariato da svolgersi in un paese 
diverso dal proprio di residenza, in nome di una reciproca conoscenza e unità. 

L’accreditamento permetterà alla nostra Agenzia sia di ospitare volontari europei, sia 
di inviare giovani locali croati verso questi paesi comunitari ancora per gran parte 

sconosciuti. L’accreditamento ha aperto così per la nostra Agenzia un’altra porta sul 
vasto mondo per i nostri giovani che per ora hanno troppe poche possibilità di 
movimento e di crescita rispetto ai loro coetanei europei, ma anche aperto 

un’occasione per tutti i partner dell’ADL per fare del nostro partenariato una cornice 
nella quale i giovani di tutti i nostri territori si possono incontrare più facilmente.   

 
3.8. Ottobre 2008; Certificazione Trainer per Trainers  - ADL Verteneglio 

Novi Sad, Serbia, staff ADL istruito sui metodi di insegnamento non-formale 

per i giovani, per diventare Trainer certificati per formare i professionisti che lavorano 
con i giovani e/o sono Leader dei giovani.   
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4. Pubblicizzazione e iniziative promozionali per rafforzare l’immagine 

dell’ADL di Verteneglio  
Brevemente vengono elencate due azioni fatte per migliorare la visibilità dell’ADL: 

- Rifatto il sito WEB e costruzione in 3 lingue (italiano, croato, inglese) 
- realizzate le magliette ADL Verteneglio, che sono state usate dai giovani istriani 

durante gli incontri tra giovani locali ed esteri 
- ristampate le cartelle ADL con nuovo pay-off 

 
 
 

III PARTE 

 
Iniziative e progetti previsti per il 2009 
Il 2008 è stato un anno ricco di incontri, novità, iniziative e progetti. Alcuni si sono 
conclusi e altri sono ancora in fase di realizzazione, ma da tutti sono nati spunti e 
proposte per realizzare ulteriori attività utili per il territorio. Oltre ai progetti già 

elencato e che hanno già prevista la continuazione per il 2008, lasciamo qui di  
seguito un elenco delle proposte progettuali alle quali la nostra ADL ha aderito 

individualmente, con indicazione di quali iniziative sono già avviate nel 2008 e quali in 
attesa di approvazione. 

 
   Tabella B: elenco delle iniziative con partecipazione ADL  

Ente 
finanziatore INIZIATIVA PER IL 2009 Approvato 

Commissione 
Europea Progetto R.E.D.D. H.I.L.L. della Regione Istria; ADL  partner progettuale  SI 

 
(Iniziativa di 
associazioni) 

Novembre 2009 inizia la Marcia Mondiale per la Non-Violenza; 
organizattore Associazione “Mondo Senza Guerre”. La partecipazione 
prevede contributi di diverso tipo (aiuto nel’organizzazione, logistica, ecc). 
Inizio degli incontri in Istria e’ previsto per il 2009 (per ora ha aderito il 
Comune di Umago).  

Minsero Affari 
Sociali (Italia) 

Progetto interregionale sulle Pari Opportunità e la Discriminazione; lead 
partner Comune di Portogruaro; ADL partner progettuale  In attesa 

Commissione 
Europea 

Progetto Mnemosine; lead partner Portogruaro Campus; ADL Vertneglio 
associate partner In attesa 

Commissione 
Europea Progetto Culturale Heritage; lead partner Progetta; ADL partner progettuale In attesa 

Regione 
Veneto Progetto Networg Giovani delle Comunità Italiane; lead partner ADL In attesa 

Commissione 
Europea Progetto Youth4Change; lead partner ISU Portogallo; ADL partner In attesa 

Regione Istria 

Incontri e seminari nelle scuole superiori dell’Istria. In seguito a diversi 
incontri con il Sig. Oriano Otočan, membro della Giunta della Regione Istria 
con delega alle Relazioni Internazionali e per l’Integrazione Europa, è stato 
proposto alla Regione un programma di incontri nelle scuole superiori 
dell’Istria da realizzare assieme alla Regione Istriana e la cui gestione 
sarebbe affidata all’ADL. Gli incontri nelle scuole riguardano la diffusione 
delle tematiche europee. In attesa 

(Da individuare) 

Settimana Europea dei Giovani 2009. L’ADL sta realizzando gli incontri 
nelle scuole superiori italiane e croate dell’Istria nel periodo 2-9 novembre 
2008 per la Settimana Europea dei Giovani 2008 che sta riscontrando un 
grande interesse da parte delle scuole ad ospitare questi incontri sui temi 
UE. Si prevede pertanto una continuazione anche per il 2009.   // 

(Da individuare) 

Open Days dell’ADL. Per il 2008 le Open Days dell’ADL si svolgeranno 
nel periodo 14-16 novembre 2008 e sara’ un’occasione per presentare 
tutte le attività 2008 e tutte le iniziative, con possibilità l pubblico di 
incontrare lo staff e fare domande dirette per curiosità o novità che 
vorranno proporre. Per il 2009 queste giornate si sta ipotizzando di 
realizzare le Open Day a maggio durante la Settimana Europea.   // 
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L'ADL a Verteneglio e' stata costituita con lo scopo primario di divenire 
un efficace strumento di salvaguardia della multiculturalita', della convivenza 

tra le varie etnie storicamente presenti su questo territorio oltre che per dare 
un apporto al rafforzamento della democrazia locale. Tutte le nostre attività 

sono pertanto volte sempre a rispettarne i principi fondamentali sui quali si 
basa la su costituzione. 
 

 

Umberto Ademollo,  delegato  

Sabrina Quarantotto, project manager  

Jessica Cassan, volontaria 

 

 

Verteneglio, 30 ottobre 2008 

 

Agenzia della Democrazia Locale di Verteneglio-Istria 

P.zza S. Zenone 4, Brtonigla / Verteneglio 52474  

Istra / Istria – Croazia 

Tel.: +385 (0) 52 774 617 

E-mail: info@lda-verteneglio.hr 

WEB: www.lda-verteneglio.hr 
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