I PARTE:
PROGETTI INDIVIDUALI DELL’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI
VERTENEGLIO

1. PROGETTO „YOUTH FOR EU“
Finanziamento:
Commissione Europea – Programma IPA Information and
Communication 2011
Data inizio: 1 gennaio 2013
Durata: 14 mesi
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: ADL Osijek, ADL Sisak, Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog
društva, Croatian Environment Press Centre Osijek, Associazione giovanile K.R.I.D.
(UDRUGA MLADIH ZA PROMICANJE KREATIVNOSTI, RAZVOJA, INFORMATIKE
I DRUŽENJA) Sisak, ALDA, Europe Direct Trieste, Associazione Giosef Italy –
Giovani senza frontiere.
Descrizione del progetto: Il progetto è destinato agli studenti del 3° e del 4° anno
delle scuole superiori, ai giovani tra i 19 ed i 26 anni, agli insegnanti delle scuole
superiori e ai gruppi della società civile.
La prima fase del progetto consiste di un ciclo di tre seminari che vertono su:
• Unione Europea in generale (istituzioni, politica e ruoli)
• Unione Europea e Croazia (sfide e vantaggi nel diventare un membro dell'Unione
Europea)
• Programmi dell'Unione Europea (strumenti finanziari e fondi strutturali relativi al
periodo di pre-adesione e di post-adesione).
I seminari si sono tenuti in 9 scuole (3 per ogni regione coinvolta). A questi vanno
sommati tre eventi destinati alle persone sotto i 26 anni, giovani che non hanno
preso direttamente parte ai seminari (1 evento per ogni regione).
Il numero di partecipanti che sono stati coinvolti direttamente nei seminari è di circa
200 giovani studenti, fino a raggiungere un totale di circa 4.000 persone che hanno
preso parte indirettamente al progetto.
Successivamente ai seminari, sono stati selezionati 30 giovani studenti (10 per ogni
regione coinvolta), attraverso un quiz con il quale sono state valutate le conoscenze
da loro acquisite; i primi 30 vincitori hanno partecipato ad un „Campo UE“ (7 giorni),
in cui sono stati introdotti più nel dettaglio - attraverso laboratori, tavole rotonde,
riunioni, dibattiti - ai fondi strutturali e di coesione e alle varie opportunità offerte
dall'Unione Europea. Durante il campo UE, i giovani partecipanti hanno realizzato
uno spot televisivo e un programma radiofonico che sono stati trasmessi su emittenti
televisive locali e via radio, al fine di informare i cittadini circa l'ingresso della Croazia
nell'Unione europea e, in particolare, gli euro-scettici.
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Dopo il Campo UE, i giovani partecipanti hanno organizzato nelle loro regioni un
incontro aperto ai giovani, al fine di trasmettere loro, ma non solo, tutte le
conoscenze acquisite. Tutte le opinioni, i problemi e gli argomenti discussi durante i
seminari e gli eventi, sono stati raccolti quindi in un documento, "The Voice of Youth",
che è stato consegnato ai rappresentanti delle autorità regionali.
Il problema riscontrato nel gruppo target è la lacuna in merito all'allargamento
dell'UE, in quanto i giovani sono purtroppo poco, o per niente, coinvolti sul tema dalle
scuole, dalle istituzioni e dai media.
Essi non vengono informati sui vantaggi offerti dall'accesso della Croazia nell'UE e
non avendo un rapporto diretto con le istituzioni locali non sanno come e dove
trovare le informazioni necessarie. Grazie alle attività organizzate, attraverso i
giovani, i cittadini hanno acquisito una più profonda conoscenza e hanno sviluppato
una maggiore sensibilità di se stessi e del loro ruolo nell'UE.

Obiettivi del progetto:
Aumentare le conoscenze sui programmi e le politiche EU; Introdurre i giovani alle
opportunità offerte dall’EU; Migliorare l’accesso alle informazioni riguardanti la preadesione e la post-adesione della Croazia all’EU; Riduzione dell’euro-scetticismo tra i
giovani croati; Riduzione dei pregiudizi circa l’EU; Sviluppo della comunicazione tra i
giovani e le istituzioni regionali; Produzione di material audio-visivo allo scopo di
promuovere l’accesso della Croazia nell’UE; Produzione di nuovi materiali e
strumenti informativi
Ruolo dell'ADL: Partner leader; coordinatore di tutte le attività del progetto; ha
realizzato seminari nelle scuole superiori italiane di Buie, Rovigno e Pola. Ha
organizzato gli incontri con gli altri partner come, l'EU Camp al quale hanno
partecipato 30 giovani provenienti dalle tre regioni coinvolte. Ha gestito tutta la parte
amministrativa del progetto ed è stato responsabile anche della visibilità dello stesso.
Stato del progetto: concluso
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2. Progetto „V.I.S.A. – Volunteering In Small Area“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Gioventù in azione” – Azione
2: “Servizio di volontariato europeo”
Data inizio: 1 luglio 2013
Durata: 15 mesi
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: Association for Democratic Prosperity – Zid (MNE), Association for
Information and Education Mladiinfo-FEJS (MK), Concordia (UK), Giosef – Giovani
Senza Frontiere (IT);
Descrizione del progetto: Il progetto V.I.S.A. è il quinto Servizio di Volontariato
Europeo grazie al quale l’ADL di Verteneglio ha ospitato per 11 mesi quattro giovani
provenienti da 4 paesi, due appartenenti all’Unione Europea e due paesi che non ne
fanno ancora parte (Italia, Gran Bretagna, Montenegro e Macedonia). Per tutto il
periodo questi giovani hanno sviluppato una serie di attività sul territorio finalizzate a
far conoscere i loro paesi, la loro cultura e le loro tradizioni alla comunità locale.
Come ogni anno i giovani hanno collaborato con gli enti e le associazioni locali con i
quali l’ADL di Verteneglio ha una proficua collaborazione: la Scuola Elementare
Italiana “Edmondo de Amicis” di Buie, la Scuola Media Superiore Italiana “Leonardo
Da Vinci” di Buie, l’Università Popolare Aperta di Buie, le Comunità degli Italiani di
Verteneglio e Buie, l’Ente Turistico di Verteneglio, l’Agenzia per lo sviluupo rurale di
Verteneglio, gli asili di Verteneglio e Buie, e molti altri. Le attività si sono concentrate
a diversi livelli : organizzazione di eventi e seminari per i cittadini; scrittura di vari
articoli; realizzazione di una brochure , incontri con le scuole, corsi di lingua e
laboratori creativi in base agli interessi individuali.
Inoltre durante tutto il loro periodo di volontariato hanno avuto la possibilità di
frequentare dei corsi di lingue organizzati per loro dalla nostra associazione; in
questo modo hanno potuto ricevere le basi sia della lingua croata che di quella
italiana.
Uno dei risultati previsti dal progetto è stata la creazione di un “Diario” che ha
racchiuso le interviste a dei volontari europei che precedentemente hanno svolto il
servizio presso la nostra associazione.
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Obiettivi del progetto:
- Far conoscere ai giovani in particolare, ma anche a tutta la comunità locale le
possibilità che offre loro l’Unione Europea – soprattutto dopo l’entrata della
Croazia nell’UE;
- Far conoscere nuove culture e sviluppare l’intercultralità sul territorio;
- Far conoscere il ruolo e la funzione delle istituzioni dell’Unione Europea;
- Promuovere il servizio di volontariato europeo come strumento per acquisire
nuove competenze;
Ruolo dell’ADL: ha il ruolo di associazione ospitante. Si occupa della gestione delle
attività dei ragazzi nonchè del loro alloggio e di tutte le spese inerenti la loro
permanenza. Ha il compito di introdurli e di farli conoscere alla comunità locale. Il loro
mentore cerca di organizzare le attività in base ai loro interessi e alle loro capacità.
Viene dato loro tutto il sostegno materiale e “umano” di cui hanno bisogno durante la
loro permanenza.
Stato del progetto: concluso
3. 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
ctives (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 avranno 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 zone i quattro ragazzi avranno la
possibilità di fare attività anche presso le scuole elementari e medie (sia italiane che
croate), presso le Comunità degli Italiani, 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 potranno sviluppare, anche grazie all'apprendimento non formale, le
loro capacità ed incrementare anche i loro interessi e le loro aspirazioni. Inoltre, i
giovani volontari potranno conoscere a fondo le persone, le tradizioni, la cultura di
questo territorio. Potranno apprezzarne la multiculutarlià e, d'altra parte, far
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conoscere anche alla comunità locale i loro paesi di provenienza. 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 verranno organizzati con i giovani delle scuole superiori del territorio istriano
come pure nelle 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
progetto 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: in corso
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II PARTE:
PROGETTI NEI QUALI L’AGENZIA DELLA DEMOCRAZIA LOCALE DI
VERTENEGLIO È PARTNER
1. Progetto “CHARM - Creativity and Healthy Style: Advancing the Role of
Music ”
Finanziamento: Commissione Europea – Programma “Gioventù in azione” – Azione
4.6: “Partenariato”
Data inizio: marzo 2014 – settembre 2015
Durata: 18 mesi
Applicant: Comune di Arzignano (VI)
Partner: ADL Verteneglio, Union of Bulgarian Black Sea Local Authorities (Bulgaria),
ALDA, Comune di Ravenna (IT), Gençlik ve Değişim Derneği (Turchia), YOPA –
Youth for participation Association (Ungheria), Studio Progetto Soc. Coop. Sociale
(Italia).
Descrizione del progetto: Il progetto si propone di prendere spunto da alcune delle
attività musicali, per aumentare la consapevolezza dell'importanza delle politiche e
del lavoro giovanile. Questo vuole essere un percorso di sensibilizzazione dei giovani
riguardante la musica come "strumento d'educazione". La musica diventerà un
modo per migliorare l'apprendimento non formale, con particolare attenzione allo stile
di vita sano dei giovani (le sensazioni positive della musica si collegano ad un
comportamento positivo e ad un’auto-gestione della salute e del benessere). I
partecipanti potranno sviluppare il loro senso di creatività musicale e, in questo
modo, imparare a conoscere nuove culture, nuovi paesi e nuove persone.

Obiettivi del progetto:
 incoraggiare il coinvolgimento di tutti i partner nelle attività giovanili e
nell’educazione non formale con particolare riferimento all’ambito musicale;
 analizzare il ruolo della musica come strumento educativo;
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 organizzare eventi educativo-musicali con tutti i partecipanti europei del
progetto;
 concepire e suggerire nuove proposte ampliando l’area d’intervento del tema
scelto;
Ruolo dell'ADL: il ruolo dell'ADL è quello di incentivare i giovani a partecipare ai
diversi training organizzati in vari paesi euopei, nonchè quello di promuovere il
progetto e le politiche giovanili europee in ambito locale.
Stato del progetto: in corso.

2. 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, riunirà 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
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motivazione, consigli su come affrontare un colloquio di lavoro, introdurli
all'idea delle cooperative, ecc)
 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: in corso

3. 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 un'ottima opportunità per
i giovani partecipanti di dibattere e scambiare opinioni ed esperienze sul tema
dell'inclusione giovanile. Inoltre durante lo scambio al quale parteciperanno giovani
dai 18 ai 27 anni provenienti da Croazia, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca e
Svezia verrà presentato il programma europeo per i giovani Erasmus Plus e verranno
spiegate tutte le possibilità che questo strumento di educazione non formale offre
loro. Inoltre lo scambio servirà ai giovani partecipanti a 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
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Ruolo dell'ADL: l'ADL avrà 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: in corso.
4. 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 verranno analizzate tutte le modalità di
progettazione nell'ambito di queste due azioni chiave, nonchè la disseminazione dei
risultati e la visibilità del progetto. Verrà inoltre creato una rete tra i partecipanti per
una futura collaborazione.
I temi trattati durante il corso di formazione saranno:
- 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;
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 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 il ruolo di trovare i partecipanti al
seminario e di diffondere, a livello locale, i risultati ottenuti e gli obiettivi raggiunti.
L'associazione organizzerà degli incontri informativi con i rappresentnati di varie
associazioni locali per promuovere il programma Erasmus Plus ed in particolare le
due Azione Chiave trattate durante il corso di formazione.
Stato del progetto: in corso
4. Progetto „BACK TO FUTURE“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Europa per i cittadini –
Azione: Gemellaggi tra città
Data inizio: 13 marzo 2015
Durata: 8 giorni
Applicant: Comune di Scandiano (Italia)
Partner: ADL Verteneglio, Mesto Blansko (Rep. Ceca), 40 ans Jumelage (Belgio),
Daugavpils pilsetas Izglitibas parvalde (Lettonia), Concello de Camarinas (Spagna),
Ayuntamiento de Almansa (Spagna), Comitè de Hermanamiento de Almansa
(Spagna), Lymington and District International Twinning Association (Gran Bretagna),
Overtornea Kommun (Svezia)
Descrizione del progetto: Nel 2014 la città di Scandiano festeggia il 50esimo
anniversario del gemellaggio con la città di Blansko (Rep. Ceca) e il 25 esimo
anniversario del gemellaggio con la città di Almansa (Spagna). Questi eventi
rappresentano una buona opportunità per riflettere sul vero senso di queste azioni e
in particolare sull'evoluzione storica avvenuta negl'ultimi decenni. Il progetto quindi si
focalizza su un incontro dove verranno trattati i temi della storia recente dell'Europa e
dell'evoluzione che c'è stata dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai giorni nostri.
Inoltre si discuterà di politche e strategia europea, nonchè del ruolo delle autorità
locali e delle istituzioni della società civile.
Obiettivi del progetto: questo progetto mira ad affrontare da un punto di vista
storico il percorso fatto negli ultimi cinquant'anni dall'Unione Europea e dai paesi che
ad essa hanno aderito. Inoltre lo scambio di opinioni e di buone pratiche su
argomenti diversi come l'inclusione dei cittadini nelle politiche europee sarà al centro
dei dibattiti. L'obiettivo finale di questo incontro è quello di fare il „punto della
situazione“ analizzando aspetti positivi e negativi, cercare di suggerire delle modalità
per migliorare quest'ultimi e soprattutto creando una rete che possa portare a delle
cooperazioni future.

- 14 -

Ruolo dell'ADL: l'ADL ha il compito di organizzare parte dell'evento, trattando
l'argomento della storia dell'Istria, come terra di confine, multietnica e plurilingue;
partendo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ed arrivando fino ai giorni nostri,
verrà spiegato come questa regione si sia trovata protagonista di importanti
avvenimenti storici e come abbia superato, o comunque affrontato, questi enormi
cambiamenti cercando di mantenere sempre viva la sua identà multietnica.
Stato del progetto: approvato e in attesa di svolgimento.
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III PARTE:
PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE
1. Progetto „P.O.W.E.R. - Political Women: Empowering Roles“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma „Europa per i Cittadini“ –
Azione 2: Progetti della società civile
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: Città di Cittanova (Croazia), Asociatia Tinerilor Formatori pentru
Promovarea Dezvoltarii Ru (Romania), Comune di Monfalcone (Italia), Comune di
Ravenna (Italia), Agencija za Lokalnu Demokraciju Nikšić (Montenegro), Zydowskie
Stowarzyszenie Czulent (Polonia), Local Development Agency Struga (Macedonia)
Descrizione del progetto: questo progetto mira, attraverso una serie di corsi di
formazioni transnazionali ad incentivare la partecipazione femminile alla vita politica
sia e livello locale che nazionale ed europeo. Durante la durata del progetto verranno
organizzati 3 cicli di seminari durante i quali le partecipanti provenienti dai paesi
partner potranno apprendere tecniche di comunicazione e migliorare la loro
conoscenza delle poliche europee ma anche come gestire situazioni di crisi a livello
politico. Inoltre, durante questi incontri, si verrà a creare una rete che sarà utile per
una futura collaborazione.
2. Progetto “N.E.T. – New Europeans Together”
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus – Azione
Chiave 2: Partenariato strategico nel settore della gioventù
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: Associazione Protezione Civile Gruppo Lucano (Italia), Libertas
International (Spagna), Agencija za Lokalnu Demokraciju Nikšić (Montenegro),
Mladiinfo International Skopje (Macedonia)
Descrizione del progetto: il progetto mira a creare una rete tra le associazioni che
si occupano di giovani e di volontariato, in tutte le sue sfumature. Verranno
organizzati dei corsi di formazione per gli operatori che lavorano con i giovani in
modo da migliorare le loro capacità di coinvolgimento dei giovani in attività di
volontariato. Inoltre durante questi incontri transnazionali ci sarà uno scambio di
buone pratiche e un confronto tra le diverse realtà da cui provengono i partecipanti. Il
fine quindi è quello di creare una futura rete di cooperazione tra le associazioni
partecipanti per divulgare il senso di volontariato che in alcune zone non è ancora
così diffuso, come pure spiegare ai giovani che il volontariato, da quello a livello
locale fino a livello europeo, è un’opportunità per migliorare le proprie consocenze e
le proprie capacità.
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3. Progetto “Clipping Power”
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus – Azione
Chiave 1: Scambio giovanile
Applicant: ADL Verteneglio
Partner: Consorzio Leonardo (Italia), Local Development
Agency Struga
(Macedonia), Agencija za Lokalnu Demokraciju Nikšić (Montenegro), Libertas
International (Spagna), Bureu Information jeunesse de Brest (Francia).
Descrizione del progetto: lo scambio giovanile, della durata di 6 giorni, si terrà in
maggio tra Verteneglio, Buie e Umago e ha come tema la visione futura dell'Europa. I
giovani partecipanti dovranno esprimere la loro idea di come vedono l'Europa del
futuro attraverso l'arte. Verranno creati diverse opere, con la tecnica del collage che,
alla fine dello scambio verranno esposte. Inoltre i giovani avranno anche dei momenti
di confronto riguardanti le politiche europee per i giovani, la loro partecipazione e la
percezione che hanno dell'Unione Europea di oggi e di domani.

PROGETTI IN ATTESA DI APPROVAZIONE NEI QUALI L'AGENZIA DELLA
DEMOCRAZIA LOCALE DI VERTENEGLIO È PARTNER
1. Progetto „CO.ME.IN. Volunteers!“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus
Applicant: Giosef Italy (Italia)
Descrizione del progetto: corso di formazione per operatori giovanili sul tema del
Servizio di Volontariato Europeo: modalità di applicazione dei progetti, gestione dei
volontari e delle loro attività, incentivazione dei giovani a partecipare ai progetti SVE.

2. Progetto „T – TRUST“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus
Applicant: Cooperativa „Margherita“ (Italia)
Descrizione del progetto: corso di formazione per operatori didattico - giovanili per
incentivare i giovani a terminare il corso di studio superiore e a proseguire anche a
livello universitario. Questo progetto ha lo scopo di supportare coloro i quali lavorano
nell'ambito dell'educazione e della formazione dei giovani.
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3. Progetto „Erasmus + Advisor“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus
Applicant: Asociation Building Bridges
Descrizione del progetto: il progetto propone di creare una struttura di controllo a
livello europeo per le organizzazioni che partecipano al programma Erasmus Plus.
L'idea è quella di creare una certificazione di qualità da distribuire alle associazoni
che partecipano alle attività del programma. Verrà inoltre creata una piattaforma
online dove gli iscritti potranno scambiarsi opinioni, consigli oppure trovare dei
partner per l'applicazione di progetti comuni.

4. Progetto „SexY – Social Entrerpreneurship x Youth“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus
Applicant: Asociation Mar Violeta (Spagna)
Descrizione del progetto: un progetto di scambio sul tema dell' imprenditorialità
giovanile.

5. Progetto „PLAY - Passion, Love, Active Participation, Employability“
Finanziamento: Commissione Europea – Programma Erasmus Plus
Applicant: Studioprogetto (Italia)
Descrizione del progetto: progetto di scambio giovanile sul tema dell'occupazione
giovanile e sulla partecipazione dei giovani alla vita politico-sociale.

6. Progetto „Democratizzazione e sviluppo della società civile“
Finanziamento: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva – Demokratizacija i
razvoj civilnog društva
Applicant: Centar za razvoj neprofitnih organizacija Zagreb (Croazia)
Descrizione del progetto: il progetto si compone di un ciclo di incontri sul tema
dell'inclusione dei cittadini alle attività della società civile, mirati in particolare ai
rappresenti delle autorità locali e a quelli della società civile.
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IV PARTE:
ATTIVITÁ E INIZIATIVE DELL’AGENZIA DELLE DEMOCRAZIA LOCALE DI
VERTENEGLIO MIRATE AL TERRITORIO

1. Incontri con i rappresentanti del Consorzio Leonardo
La collaborazione con il Consorzio Leonardo inizia nell'agosto 2013 con la prima
visita di due rappresentanti del Consorzio alla nostra Associazione. Dopo uno
scambio di opinioni sulle necessità e sulle attività portate avanti da entrambe le
associazioni si è creata una vera e propria collaborazione sfociata in un incontro
formale, organizzato a Verteneglio dall'ADL ad ottobre 2013, al quale hanno
partecipato alcune cooperative facenti parte del Consorzio Leonardo e dei
rappresentanti di associazioni ed enti locali del Buiese. Il fine di questo primo
incontro informativo è stato quello di creare una rete di cooperazione tra le diverse
realtà coinvolte. Questo è stato il primo passo che poi si è concretizzato nell'effettiva
creazione di un partenariato in diversi progetti europei. L'ottima cooperazione
raggiunta ha portato quindi ad un secondo incontro, tenutosi a settembre 2014
presso la sede del Consorzio Leonardo, a Pordenone, durante il quale i
rappresentanti dell'ADL di Verteneglio hanno potuto conoscere meglio le attività del
consorzio e delle cooperative sociali che ne fanno parte. Questi incontri hanno
portato, inoltre, a diverse idee di attività comuni per il prossimo futuro.

2. La Giornata dell'Europa
Come ogni anno, l'ADL di Verteneglio ha organizzato in occasione della Giornata
dell'Europa delle attività di promozione presso gli istituti scolastici di Buie. In
mattinata i volontari europei dell'associazione hanno organizzato una lezione sulla
storia dell'Unione Europea tenutasi presso la Scuola Elementare Italiana „Edmondo
De Amicis „ di Buie. Questa è stata l'occasione per far conoscere anche ai più piccoli
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l'importanza di fare parte di questa grande famiglia che ha come motto „Uniti nella
Diversità“. In seguito i volontari e i rappresentanti dell'ADL hanno organizzato un
incontro con gli studenti delle Scuole Superiori (Italiana e Croata) di Buie,
promuovendo il Sevizio di Volontariato Europeo e spiegando ai giovani tutte le
opportunità che l'Unione Europea offre loro per migliorare le loro conoscenze e per
fare nuove esperienze all'estero.

Nel pomeriggio, invece, in collaborazione con l'Università Popolare Aperta di Buie si
sono tenuti dei laboratori creativi per bambini e ragazzi, durante i quali, attraverso
l'arte, si è parlato di Europa e di convivenza.
3. La Serata dei Ricordi
In occasione della Gioranta del Ricordo, l'ADL di Verteneglio assieme al Comune di
Duino Aurisina, ha organizzato una serata per ricodare gli italiani che sono stati
costretti a lasciare le loro case dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale ma
anche i tanti italiani che non hanno voluto lasciare la loro terra e si sono trovati, a
volte, ad affrontare difficoltà e incomprensioni. Le due serate, organizzate
rispettivamente presso la Comunità degli Italiani di Buie e a Duino-Aurisina, sono
state incentrate sui racconti personali di due istriani italiani: il sig. Livio Dorigo di Pola,
che da bambino, dopo la guerra ha lasciato la sua città per trasferirsi prima a
Pordenone e poi a Roma, e il sig. Armando Degrassi, la cui famiglia decise di non
lasciare la propria casa e di vivere in questo nuovo stato, non dimenticando mai però
le proprio origini.
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Una serata intima, toccante, fatta di ricordi personali e non di politica, creata proprio
per raccontare come le difficoltà ci siano state da entrambe le parti e come l'unica
cosa che non è cambiata mai in nessuno dei due protagonisti sia l'amore e il rispetto
per la propria terra e le proprie origini.

4. Promozione del Servizio di Volontariato Europeo
Come ogni anno, anche in 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.

Per la prima volta, inoltre, l'incontro informativo è stato organizzato anche presso
l'Università pedagogica di Pola, sia nella sezione italiana che in quella croata. È stato
interessante constatare l'interesse degli studenti all'argomento anche se putroppo
anocra molti ragazzi non conoscono le opportunità che gli vengono offerte
dall'Europa. Dopo l'incontro infatti, molti hanno contattato la nostra associazione per
ulteriori informazioni a riguardo.
Gli incontri informativi si sono svolti anche presso le Scuole Superiori „Leonardo da
Vinci“ e „Vladimir Gortan“ di Buie, con le quali l'ADL ha una collaborazione ormai
consolidata.

5. Human Library – the rest is History
L'evento, organizzato il 23 ottobre 2014, dall'associazione ExisT – Ex Volontari
Europei e al quale ha partecipato il presidente dell' ADL di Verteneglio, sig. Umberto
Ademollo, si è proposto di utilizzare il metodo delle biblioteca vivente per creare
occasioni di incontro e scambio tra i protagonisti ed i giovani sul tema della
resistenza, delle terre di confine, della convivenza tra i popoli. I protagonosti, tra cui il
sig. Ademollo, hanno raccontato la loro esperienza di vita in una zona come quella
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transfrontaliera dove la storia è presente e il presente diventa storia. Il sig. Ademollo
ha raccontato la sua personale esperienza di Italiano, arrivato in Istria negli anni '90
che, innamoratosi letteralmente di questa terra, non l'ha più lasciata, dividendo la sua
vita e il suo cuore tra la Toscana e l'Istria. L'importanza di questa manifestazione è
quella di raccontare un territorio pieno di peculiarità, di storia controversa, di rispetto
ma anche di incomprensione, di lotta comune e, putroppo a volte, anche di divisioni.

Raccontare per far capire a tutti quanto ricco sia questo
territorio transfrontaliero, di popoli, lingue, religioni che
convivono e come in una famiglia a volte si scontrano
per poi ritrovarsi uniti nelle difficoltà. La partecipazione
dell'ADL a questo evento rispecchia in pieno gli obiettivi
prefissati all'epoca della sua fondazione: promozione
della democratizzazione, del rispetto, della convivenza
e della pace.

6. Incontri di Gemellaggio tra la Polizia di Stato di Fabrica di Roma e quelle
di Buie e Parenzo
Come ormai da anni avviene, a giugno e a settembre si sono tenuti due incontri di
Gemellaggio tra la Polizia di Stato di Fabrica di Roma e quelle di Buie e Parenzo.
Proprio grazie alla mediazione dell'ADL, e in particolare del suo Presidente, questa
collaborazione sta continuando e ogni anno diventa più consolidata.
A giugno le aquile tricolori (Polizia di Stato) sono stati ospiti della polizia di Parenzo
(Associazione IPA - International Police Association) per dare inizio ad una futura
collaborazione.
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Dal 18 al 21 settembre 2014 invece è la polizia croata che è stata ospitata a Fabrica
di Roma in occasione della giornata dell'Associazione della polizia locale, alla quale
ha partecipato anche una delegazione della polizia polacca.
Questi gemellaggi sono nati proprio grazie all'iniziativa dell'ADL che ha fortemente
voluto creare questa collaborazione.

7. Convegno „Europa e confini“
L'ADL di Verteneglio, nella figura del suo Presidente sig.
Umberto Ademollo ha partecipato al convegno tenutosi a Gorizia
ed intitolato „A Gorizia fra Europa e Adriatico: dialoghi fra
istituzioni, giornalisti e giovani sul futuro dell'Europa,
dell'allargamento e dell'integrazione“ organizzato dall'ISIG.
L'intervento del sig. Ademollo si è basato sull'esperienza
dell'Agenzia delle Democrazia Locale di Verteneglio, e delle ADL
in generale. Ha sottolineato l'importanza di queste associazioni
per la promozione della democrazia e della pace, nonchè del rispetto tra i popoli.
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PARTE VI
RELAZIONE ECONOMICA ANNO 2014
ENTRATE 2014
€

357,58

Progetto “ADRIA III” (saldo finale)

€

12.790,00

Progetto “Youth for EU” (saldo finale)

€

3.280,00

Progetto “G.I.L.D.” (saldo finale)

€

2.994,74

Progetto “Y.E.S.” (I tranche)

€

21.651,45

Progetto “GioC – Giovane cittadinanza

€

1.700,00

Comune di Bellinzona

€

3.500,00

Regione Friuli Venezia Giulia

€

2.500,00

Regione Istria

€

1.500,00

Comune di Ravenna

€

2.500,00

Comune di Russi (quota 2012,2013,2014)

€

1.550,00

Comune di Portogruaro (quota 2013)

€

1.000,00

Comune di Greve in Chianti (quota 2013 e 2014)

€

4.000,00

Regione Istria

€

394,73

Totale

€

59.718,50

Saldo ADL al 31.12.2013
PROGETTI:

QUOTA ANNUALE PARTNER 2014:

DONAZIONI:
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USCITE 2014
Progetto “ADRIA III”

€

2.600,00

Progetto “Youth for EU”

€

10.421,00

Progetto “Y.E.S.”

€

7.949,00

Progetto “V.I.S.A.”

€

19.680,00

Stipendio del personale (non coperto da progetti)

€

9.000,00

Costi amministrativi

€

1.500,00

Costi di rappresentanza

€

1.500,00

Rimborso spese viaggio

€

2.500,00

Spese annuali delegato

€

4.500,00

Totale

€

59.650,00
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2015
ENTRATE
Saldo finale progetti:
Progetto “V.I.S.A.”

€

4.500,00

Progetto „P.O.W.E.R.“

€

70.000,00

Progetto “N.E.T.”

€

65.170,00

Progetto “Clipping Power”

€

13.230,00

Progetto SVE (settembre 2015 – luglio 2016)

€

21.500,00

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

€

5.264,00

Comune di Bellinzona

€

3.500,00

Regione Friuli Venezia Giulia

€

2.500,00

Regione Istria

€

1.500,00

Comune di Ravenna

€

2.500,00

Comune di Russi

€

500,00

Comune di Portogruaro (quota 2014)

€

1.000,00

Comune di Greve in Chianti

€

2.000,00

Comune di Duino – Aurisina

€

1.000,00

Totale provvisorio

€

194.164,00

Progetti futuri:

Quota partner 2015:
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USCITE
Progetti approvati:
Progetto “Y.E.S.”

€

24.100,00

Progetto „P.O.W.E.R.“

€

70.000,00

Progetto “N.E.T.”

€

65.170,00

Progetto “Clipping Power”

€

13.230,00

Progetto SVE (settembre 2015 – luglio 2016)

€

8.000,00

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

€

5.264,00

Stipendio del personale

€

12.000,00

Costi amministrativi

€

1.500,00

Costi di rappresentanza

€

1.500,00

Rimborso spese viaggio

€

2.500,00

Spese annuali delegato

€

4.500,00

Totale

€

207.764,00

Progetti futuri:

Spese ordinarie:
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